
Ferro con
generatore di vapore

PerfectCare Aqua

 
5 bar

Colpo di vapore da 240 g

Serbatoio dell'acqua fisso da
2,5 l

 
GC8616/30

Stiratura ultra veloce
senza alcuna regolazione della temperatura necessaria

Stira qualsiasi tipo di tessuto stirabile: dalla seta al lino, dal cotone al cashmere in qualsiasi ordine, senza dover

regolare il sistema. Il tuo ferro da stiro Philips PerfectCare ti consente di ottenere risultati rapidi senza il pericolo

di bruciature o aloni lucidi su tutti i tessuti. Per una stiratura davvero semplice.

Stiratura semplice senza impostazioni della temperatura

Stira dai jeans alla seta senza impostare la temperatura

Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda

Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

Stiratura veloce e potente

Rimuovi il calcare con facilità e prolunga la durata dell'apparecchio

Puoi riempire il serbatoio con acqua del rubinetto anche durante la stiratura

Colpo di vapore fino a 240 g

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

Ampio serbatoio dell'acqua da 2,5 l completamente visibile

La nuova piastra SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Risparmio energetico con la modalità ECO



Ferro con generatore di vapore GC8616/30

In evidenza

Tecnologia OptimalTEMP

Stira dai jeans alla seta senza impostare la

temperatura e senza bruciature sui tessuti

grazie alla tecnologia rivoluzionaria dotata di:

1) Processore avanzato Smart Control, per il

controllo preciso della temperatura della

piastra. Non è necessario regolare la

temperatura. 2) Potente camera di vapore

ciclonico che genera un vapore potente e

costante che rende la stiratura più facile e

veloce

Easy De-Calc

Vapore al massimo: l'esclusiva funzione

Philips Easy De-Calc rappresenta il modo

ideale per eliminare il calcare e prolungare la

durata del ferro generatore di vapore. Tramite

un segnale acustico e luminoso, il ferro ti

ricorderà quando è necessario effettuare la

procedura di rimozione del calcare. Quando

l'apparecchio si è raffreddato, apri la manopola

Easy De-Calc e raccogli acqua sporca e

calcare in una tazza.

Risparmio energetico

Utilizzando la modalità ECO, con una ridotta

quantità di vapore, è possibile risparmiare

energia senza compromettere il risultati di

stiratura.

Nuova piastra SteamGlide

La nuova SteamGlide è la migliore piastra di

Philips. È dotata di un'eccezionale resistenza

ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da

pulire.

Riempi il serbatoio con acqua del rubinetto in

qualsiasi momento

Il ferro generatore di vapore è stato progettato

per l'utilizzo con l'acqua del rubinetto. Durante

la stiratura, puoi riempire il serbatoio con

facilità, senza dover attendere o spegnere

l'apparecchio.

Sicuro da riporre

L'innovativa tecnologia OptimalTEMP di

Philips evita le bruciature su tutti i tessuti

stirabili. Durante la stiratura, non dovrai più

posizionare il ferro sulla base, ma potrai

lasciarlo direttamente sui capi o sul

rivestimento dell'asse da stiro, senza ricorrere

ad alcun accessorio. I tuoi capi e il rivestimento

dell'asse da stiro resteranno intatti e stirare

diventerà più semplice.

Colpo di vapore fino a 240 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e le pieghe più

ostinate.

Pronta per l'uso in 2 minuti

Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può

essere ricaricato quando necessario, anche

durante la stiratura.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Tecnologia OptimalTEMP

Pressione: Vapore fino a 5 bar di pressione

Colpo di vapore: 240 g

Piastra: SteamGlide

Sicuro da riporre

Impostazioni del vapore variabili

Stiratura a vapore in verticale

Vapore in punta

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Tempo di riscaldamento: 2 min

Riempimento sempre possibile

Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi

delicati in seta

Capacità serbatoio acqua estraibile: 2500 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza tubo: 1,7 m

Riposizionamento cavo: Vano di

riposizionamento del cavo

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Promemoria anticalcare

Soluzione anticalcare: Decalcificazione

semplice

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 - 240 V
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