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Eliminazione automatica del
calcare

 
GC9020

Stiratura potente e senza fastidi
Esclusiva funzione Auto Calc Clean

Questa caldaia facile e potente elimina i fastidi grazie alla funzione unica

automatica di eliminazione del calcare. Non dovrai più pensare al calcare, c'è

qualcun altro che ci pensa per te. Per una stiratura eccellente senza più fastidi.

Stiratura veloce e potente

Fino a 5 bar di pressione vapore per stirature veloci

Erogazione continua del vapore fino a 120 g/min

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Stiratura comoda

Ferro ergonomico e leggero da 1,2 kg

Facile da montare e da conservare

Chiudi e trasporta la tua caldaia con una sola mano

Pulsante specifico per riavvolgere il cavo senza problemi

Rimozione del calcare senza fastidi

Rimuove automaticamente il calcare dalla caldaia

Stiratura sicura

La caldaia si spegne automaticamente quando il ferro è incustodito



Caldaia GC9020/02

In evidenza Specifiche

Caldaia ergonomica

Il design ergonomico facilita la stiratura

alleggerendo la pressione sul polso.

L'impugnatura curvata verso l'alto assicura una

posizione naturale minimizzando lo sforzo del

polso. Il design del ferro, inoltre, evita di dover

appoggiare continuamente il ferro sulla base. Il

ferro è leggero (1,2 kg) per una stiratura facile e

comoda.

Piastra SteamGlide

SteamGlide è la migliore piastra di Philips. È

dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi,

un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.

Funzione Calc Clean automatica

La funzione di eliminazione del calcare pulisce

automaticamente la tua caldaia dal calcare

attivando un ciclo di pulizia di 2 minuti

ogni volta che è necessario. Tutto ciò che devi

fare è svuotare il serbatoio di risciacquo

estraibile. In tal modo, il tuo ferro sarà sempre

potente e nuovo come il primo giorno.

Avvolgicavo automatico

Grazie all'avvolgicavo automatico, è sufficiente

premere un pulsante per riavvolgere

automaticamente il cavo.

Spegnimento di sicurezza automatico

Per la tua sicurezza, l'arresto automatico

spegne il ferro quando viene lasciato

incustodito. Per riaccenderlo, è sufficiente

premere un pulsante qualsiasi.

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide

Erogazione continua di vapore

Erogazione continua di vapore: 120 g/min

Vapore verticale

Pressione del vapore: Fino a 5 bar

Impostazioni del vapore variabili

Vapore in punta

Assorbimento: 1800 - 2200 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1000 ml

+ serbatoio di risciacquo 500 ml

Riempimento e svuotamento acqua:

Serbatoio

d'acqua estraibile, Apertura di riempimento

extra large

Riempimento sempre possibile

Tempo di riscaldamento: 2 min

Impugnatura Soft Touch

Auto-spegnimento di sicurezza

Custodia per riporre l'apparecchio: Blocco

trasporto

Custodia cavo: Avvolgicavo automatico

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Lunghezza tubo: 1,9 m

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Promemoria anticalcare

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 - 240 V

Dimensioni del prodotto: 44,5 x 24,5 x

32,6 cm

Peso del ferro: 1,1 Kg

Peso ferro + base: 6,6 Kg

Accessori

Tappetino resistente al calore
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