Philips FastCare
Ferro con generatore di
vapore
Fino a 5 bar di pressione della
pompa
Colpo di vapore da 200 g
CarryLock
Serbatoio acqua estraibile da 2,2 l

Stiratura rapida e pratica
Con serbatoio dell'acqua estraibile
Il grande serbatoio dell'acqua estraibile per un facile riempimento, la potenza del colpo di vapore
e la piastra SteamGlide Ceramic ti aiuteranno a ridurre drasticamente i tempi di stiratura, mentre
le funzioni CarryLock e Smart CalcClean renderanno la stiratura ultra comoda.
Massima praticità
• Serbatoio dell'acqua estraibile XL da 2,2 l: ideale per le famiglie
• CarryLock per un trasporto facile e sicuro
• Riempilo con acqua corrente quando vuoi
• Stiratura a vapore silenziosa per stirare guardando la TV
• Promemoria intelligente con luci e suoni per la rimozione del calcare
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Stiratura veloce
• Fino a 5,5 bar di pressione della pompa
• Pronto per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento
• Stiratura facile e scorrevole con la piastra SteamGlide Ceramic
• Vapore continuo
• Colpo di vapore fino a 200 g
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In evidenza
Serbatoio acqua estraibile da 2,2 l

Il grande serbatoio dell'acqua estraibile per un
facile riempimento, la potenza del colpo di
vapore e la piastra SteamGlide Ceramic ti
aiuteranno a ridurre drasticamente i tempi di
stiratura, mentre le funzioni CarryLock e
Smart CalcClean renderanno la stiratura ultra
comoda.

Riempilo con acqua corrente quando
vuoi

Il ferro generatore di vapore è stato
progettato per l'utilizzo con l'acqua del
rubinetto. Durante la stiratura, puoi riempire il
serbatoio dell'acqua con facilità, senza dover
attendere o spegnere l'apparecchio.

calcare che protegge il tuo ferro generatore di
vapore. Per emissioni di vapore ottimali, lunga
durata dell'apparecchio ed evitare striature
bianche, il ferro generatore di vapore ti
ricorderà di effettuare la procedura di
rimozione del calcare. Per il massimo della
praticità, ricorda di utilizzare sempre il
contenitore Smart Calc Clean in dotazione.
Fino a 5,5 bar di pressione della pompa
Maggiore è la quantità di vapore, più veloce
risulta la stiratura. Questo ferro genera un
vapore potente ed uniforme che penetra in
profondità nei tessuti rendendo la stiratura
veloce ed efficace. La potenza del vapore può
essere regolata in base alle tue esigenze.
Pronto per l'uso in 2 minuti

Stiratura silenziosa
CarryLock sicuro

Il ferro generatore di vapore è dotato di un
sistema di blocco per un trasporto sicuro. Puoi
bloccare il ferro sulla base, aumentando la
sicurezza e riducendo il rischio di toccare la
piastra rovente. Così potrai trasportare il ferro
generatore di vapore con estrema facilità.

Desideri guardare la TV o ascoltare musica
mentre stiri? Questo ferro generatore di
vapore funziona con un basso livello di
rumorosità per un'esperienza di stiratura
piacevole.

Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può
essere ricaricato quando necessario, anche
durante la stiratura.
Piastra SteamGlide Ceramic

Sistema anti-calcare intelligente

La piastra SteamGlide Ceramic combina una
buona scorrevolezza a una buona resistenza ai
graffi per agevolare la stiratura
Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione
integrata di pulizia e manutenzione contro il
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Specifiche
Accessori

• Recipiente per la pulizia dal calcare

Pulizia anti-calcare

• Promemoria anti-calcare
• Soluzione anti-calcare: Sistema anti-calcare
intelligente
• E' raccomandato l'utilizzo con acqua filtrata
• Utilizzabile anche con acqua del rubinetto

Semplicità d'uso

• Libertà di movimento del cavo (snodabile):
Gestione cavo a 180°
• Vano portacavo: Vano portacavo
• Tempo di riscaldamento: 2 min
• Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento
del cavo
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,6 m
• Riempimento sempre possibile
• Custodia per riporre l'apparecchio: CarryLock
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 2200 ml
• Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di

riempimento extra large

Rimozione veloce ed efficace delle
pieghe
•
•
•
•
•
•

Erogazione continua di vapore: 120 g/min
Assorbimento: 2400 W
Piastra: Ceramica SteamGlide
Colpo di vapore: 200 g
Stiratura a vapore in verticale
Pressione: 5,5

Sostenibilità

• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Specifiche tecniche
• Voltaggio: 220 - 240 V

Servizio

• Garanzia internazionale di 2 anni

Design

• Colore: Renol blue
•
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