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GC8420

Massimi risultati, minimo sforzo
Senza compromessi.

Potente e maneggevole, questo sistema per la stiratura produce vapore continuo ad alta pressione. Il grande

serbatoio d'acqua estraibile può essere riempito in qualsiasi momento e ovunque, rendendo la stiratura facile e

veloce.

Stiratura veloce e potente

Fino a 5 bar di pressione vapore per stirature veloci

Vapore continuo fino a 110 g/min per una rimozione veloce delle pieghe

Colpo di vapore fino a 160 g, per eliminare anche le pieghe più ostinate

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Stiratura comoda

Serbatoio d'acqua estraibile

Serbatoio estraibile da 1,6 l

Tappetino termoresistente per appoggiare in tutta sicurezza il ferro

Facile da montare e da conservare

Pronta per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento

Chiudi e trasporta la tua caldaia con una sola mano

Vano integrato per la conservazione di cavo e tubo



Caldaia GC8420/02

In evidenza Specifiche

Fino a 5 bar

Doppia velocità di stiratura con vapore

pressurizzato. Il vapore pressurizzato penetra in

profondità nei tessuti, rendendo la stiratura

semplice e veloce, anche sui capi più difficili.

Colpo di vapore fino a 160 g

L'applicazione del colpo di vapore consente di

rilasciare un getto fino a 160 g per rimuovere

anche le pieghe più difficili.

Serbatoio estraibile da 1,6 l

Un serbatoio ampio consente di stirare

utilizzando il vapore senza dover provvedere

frequentemente al riempimento. Il serbatoio ha

un'ampia capacità per stirare fino a 3 ore

senza interruzioni. Essendo estraibile, inoltre,

può essere riempito quando vuoi per una

potenza vapore continua.

Tappetino per appoggiare il ferro

Per una maggiore comodità durante la

stiratura, anziché inclinare il ferro per

appoggiarlo sulla base potrai riporlo ovunque

vuoi sul tappetino termoresistente, riducendo i

movimenti del polso. Naturalmente, il

tappetino d'appoggio è estremamente

resistente al calore e sopporta la temperatura

della piastra fino a 250°C.

Sistema carry-lock

Il trasporto della tua caldaia non è mai stato

così facile. Fissa il tuo ferro alla base tramite

l'apposita leva sul retro e trasportalo con una

sola mano. Ciò ti consente di trasportare il

sistema in modo veloce e sicuro, in qualsiasi

momento.

Accessori

Inclusi nella confezione: Tappetino

d'appoggio resistente al calore

Stiratura comoda

Gestione anticalcare: Facile pulizia

Lunghezza cavo: 1,8 m

Design ergonomico: Design ergonomico per

una stiratura facile

Lunghezza tubo: 1,9

Sicurezza durante l'uso: Arresto di sicurezza

contro il surriscaldamento

Anche con acqua del rubinetto

Rimozione delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 110 g/min

Vapore a pressione: Fino a 5 bar

Piastra: Disposizione dei fori ottimale

Colpo di vapore: Fino a 160 g/min

Vapore verticale: Vapore verticale continuo

Semplicità d'uso

Controllo: Spia vapore pronto, Spia

temperatura raggiunta, Impostazioni del

vapore variabili, Spia recipiente acqua vuoto

Facile da configurare e riporre: Sistema carry-

lock, Tubo e cavo facili da riporre

per raggiungere le zone difficili: Incavo per

bottoni, Vapore in punta

Serbatoio acqua: Removibile

Estrema scorrevolezza

Piastra: Piastra SteamGlide

Specifiche tecniche

Potenza in watt della caldaia: 1200 W

Frequenza: 50-60 Hz

Potenza in watt del ferro: 800 W

Tempo di riscaldamento: 2 minuti

Voltaggio: 220-240 V
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