
 

Ferro da stiro a vapore
con piastra antiaderente

Featherlight Plus

 
Vapore da 15 g/min

Colpo di vapore da 60 g

Piastra antiaderente

Funzione anticalcare

 

GC1424/30
Ferro con vapore più

veloce del 30%*

La vita non è fatta solo di faccende domestiche, quindi sicuramente vorrai

svolgerle nel minor tempo possibile. Grazie all'erogazione continua di vapore, al

rivestimento antiaderente e al getto d'acqua integrato, questo ferro da stiro è

progettato per rimuovere velocemente le pieghe dagli indumenti.

Maggiore durata

Funzione Calc-Clean per prolungare la vita del ferro da stiro

Semplicità d'uso

Impugnatura comoda e appoggio stabile per garantire una maggiore stabilità

Spruzzo d'acqua integrato che semplifica la stiratura

Grande apertura di riempimento per evitare le fuoriuscite di acqua

Grande selettore per il controllo della temperatura per stirare diversi tipi di tessuti

Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali

Rimozione veloce delle pieghe

Rivestimento piastra antiaderente

Fino a 1400 W di potenza per un getto continuo di vapore

Vapore continuo fino a 15 g/min per una rimozione veloce delle pieghe

Colpo di vapore fino a 60 g



Ferro da stiro a vapore con piastra antiaderente GC1424/30

In evidenza

Piastra antiaderente

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da

uno strato antiaderente speciale per una

perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.

Fino a 1400 W di potenza

Fino a 1400 W di potenza per un getto

continuo di vapore.

Funzione anticalcare

Funzione Calc-Clean per prolungare la vita del

ferro da stiro

Impugnatura comoda e stabile

Impugnatura comoda e appoggio stabile per

garantire una maggiore stabilità

Spruzzo d'acqua integrato

Lo spray produce una nuvola di vapore che

inumidisce il tessuto, per stirare agevolmente

ogni tipo di piega.

Grande apertura di riempimento

Grande apertura di riempimento per evitare le

fuoriuscite di acqua accidentali.

Selettore per il controllo della temperatura

Il grande selettore per il controllo della

temperatura ti consente di impostare

facilmente la temperatura adatta a ogni tipo di

tessuto per ottenere i risultati desiderati in

modo sicuro.

Punta a tripla precisione

La punta di questo ferro Philips è tre volte

precisa: ha una punta affusolata, una

scanalatura per bottoni e un elegante design

della parte anteriore. La punta a tripla

precisione ti consente di raggiungere anche i

più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra

le pieghe.

Vapore continuo fino a 15 g/m

Vapore continuo fino a 15 g/min per una

rimozione veloce delle pieghe.

Colpo di vapore fino a 60 g

Il vapore erogato viene misurato in grammi dal

momento in cui fuoriesce dalla piastra.

Maggiore è il peso del vapore erogato e più in

profondità penetrerà nei tessuti, garantendo

una rimozione duratura delle pieghe. Questo

ferro da stiro a vapore ha un colpo di vapore di

60 g in grado di eliminare le pieghe più

ostinate.



Ferro da stiro a vapore con piastra antiaderente GC1424/30

Specifiche

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 15 g/min

Assorbimento: 1400 W

Colpo di vapore: 60 g

Spruzzo d'acqua

Semplicità d'uso

Nome piastra: Antiaderente

Capacità serbatoio acqua estraibile: 160 ml

Punta vapore di precisione

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Sistema

autopulente

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 27 x

1,5 x 11,4 cm

Peso totale con imballaggio: 0,95 Kg

Peso del ferro: 0,78 Kg

 

* In modalità vapore, rispetto all'impostazione a secco sul

presente modello
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