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Elimina il 99% del calcare

Adatto per PerfectCare Pure

Confezione con 4 cartucce

 
GC004/00

Cartuccia anticalcare Pure Steam
La rimozione del 99% del calcare aumenta la durata di 5 volte

La cartuccia anticalcare Pure Steam è adatta per le caldaie PerfectCare Pure dotate della tecnologia Pure Steam.

Elimina il 99% del calcare e aumenta la durata di 5 volte

Facile utilizzo della cartuccia sostituibile

3 mesi di stiratura

Sostituisci la cartuccia quando il tuo apparecchio ti avverte

Mantieni prestazioni ottimali nel tuo PerfectCare Pure

5 anni di garanzia contro il calcare

Rimozione del 99% del calcare con la cartuccia anticalcare PureSteam

Aumenta la durata di 5 volte

Il sistema anticalcare più efficace



Cartuccia anticalcare GC004/00

In evidenza Specifiche

3 mesi di stiratura

La durata della tua cartuccia dipende dalla

durezza dell'acqua nella tua zona e il numero

di ore di stiratura alla settimana; in media, 1

cartuccia fornisce 3 mesi di stiratura.

5 anni di garanzia

La cartuccia anticalcare Pure Steam proteggerà

in modo efficiente il tuo PerfectCare Pure dai

danni provocati dal calcare. L'apparecchio è

garantito 5 anni contro il calcare.

Rimozione del 99% del calcare

I filtri della cartuccia anticalcare PureSteam

rimuovono il 99% del calcare dall'acqua del

rubinetto. In questo modo puoi avere sempre

un flusso uniforme di vapore ed evitare che i

residui di calcare finiscano sugli abiti.

Spia di sostituzione della cartuccia

anticalcare

PerfectCare Pure ti avverte quando è

necessario sostituire la cartuccia anticalcare

Pure Steam. La spia di sostituzione della

cartuccia comincia a lampeggiare,

l'apparecchio emette un segnale acustico e

quindi si spegne per evitare di essere

danneggiato e di spargere residui sui tuoi abiti.

Per continuare ad utilizzare il dispositivo nelle

condizioni migliori, puoi usare sia acqua

demineralizzata senza sostituire la vecchia

cartuccia, oppure sostituirla con una nuova

cartuccia anticalcare Pure Steam.

Aumenta la durata di 5 volte

Protegge il tuo apparecchio dai danni provocati

dal calcare e aumenta la durata

dell'apparecchio di 5 volte.

Cartuccia anticalcare PureSteam

L'esclusiva cartuccia anticalcare Philips

PureSteam è il più efficace sistema integrato

anticalcare.

Specifiche tecniche

Numero di cartucce nella confezione: 4

Peso del prodotto: 0,19 Kg

Peso del prodotto nella confezione: 0,83 Kg

Dimensioni del prodotto: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Dati logistici

Dimensioni scatola A: 13x31x37 cm

Peso scatola A: 5,4 Kg

Dimensioni scatola F: 11x12x15 cm

Peso scatola F: 0,83 Kg

Ricambio

Adatto per: PerfectCare Pure
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