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GC8711/20

Potente getto di vapore continuo per una

stiratura ultra veloce

Serbatoio acqua estraibile 1,8 l

Il ferro generatore di vapore Philips PerfectCare Performer garantisce una stiratura

semplice, potente e senza bruciature. Il potente getto di vapore continuo penetra

a fondo e senza sosta all'interno delle fibre per rimuovere facilmente le pieghe.

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

Stiratura veloce e potente

Massimo 6 bar di pressione della pompa

Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante: vapore continuo sempre

Erogazione continua del vapore fino a 120 g/min

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

Ferro generatore di vapore leggero Philips

Serbatoio dell'acqua estraibile da 1,8 l, fino a 2 ore di stiratura

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

Sistema Smart Calc-Clean con promemoria audiovisivo

Risparmio energetico con la modalità ECO
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In evidenza

Serbatoio acqua estraibile 1,8 l

Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e

riempito sotto il rubinetto. L'ampia apertura di

riempimento ti consente un'operazione veloce

e, grazie alla capacità di 1,8 l, puoi stirare fino

a 2 ore consecutive senza dover aggiungere

altra acqua.

Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra

riscaldante

L'acqua viene trasferita dal serbatoio al ferro

da una pompa ad alta pressione. All'interno

della camera a vapore circola molta acqua ad

altissima velocità. Consente l'erogazione di un

getto di vapore molto potente e continuo senza

condensa dell'acqua;

Vapore continuo

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce

risulta la stiratura. L'esclusiva tecnologia del

ferro generatore di vapore Philips genera

vapore potente che semplifica, migliora e

velocizza la stiratura.

Risparmio energetico

Utilizzando la modalità ECO, con una ridotta

quantità di vapore, è possibile risparmiare

energia senza compromettere il risultati di

stiratura.

Ferro generatore di vapore leggero

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia

ProVelocity con pompa e piastra riscaldante, il

tuo ferro generatore di vapore è più compatto

che mai. Si adatta a qualsiasi asse da stiro,

rendendo più pratica la stiratura dei capi e il

riposizionamento dell'apparecchio.

Massimo 6 bar di pressione della pompa

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce

risulta la stiratura. Viene generato un vapore

potente e continuo che penetra in profondità

nei tessuti rendendo la stiratura migliore e più

veloce. La quantità di vapore può essere

regolata in base alle tue esigenze.

Tecnologia OptimalTEMP

"Stira dai jeans alla seta senza impostare la

temperatura e senza bruciature sui tessuti

grazie a queste rivoluzionarie caratteristiche: 1)

Processore avanzato Smart Control, per il

controllo preciso della temperatura della

piastra. Non è necessario regolare la

temperatura. 2) Tecnologia ProVelocity con

pompa e piastra riscaldante, per ottenere più

vapore per una stiratura più veloce. Il design

compatto consente inoltre di riporre il ferro più

facilmente"

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.

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

Tecnologia

Per tutti i tipi di tessuti stirabili

Niente bruciature

Tecnologia OptimalTEMP

Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra

riscaldante

Processore Smart Control

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 120 g/min

Assorbimento: 2600 W

Pressione della pompa: Massimo 6 bar della

pompa

Pronto per l'uso: 2 min

Colpo di vapore: Fino a 350 g

Vapore on-demand

Livello di vapore variabile

Vapore verticale

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui

capi delicati in seta

Scorrevolezza perfetta della piastra: 5 stelle

Nome piastra: SteamGlide Plus

Serbatoio d'acqua estraibile

Lunghezza tubo: 1,6 m

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Punta vapore di precisione

Pronto per l'uso: Spia, Indicatore acustico

Riempi quando vuoi durante l'uso

Piastra resistente ai graffi: 4 stelle

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Smart Calc

Clean

Promemoria anticalcare: Luce, Audio, Sì

Conservazione

CarryLock: Per trasporto e sicurezza

Vano portacavo: Fissaggio con velcro, Sì

Riposizionamento cavo: Vano di

riposizionamento del cavo

Dimensioni e peso

Peso del ferro: 1,22 Kg

Peso ferro + base: 3,2 Kg

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 22 x 24 x

37 cm

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Efficienza ecologica

Modalità di risparmio energetico

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%
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