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Cartucce anticalcare
Prolunga la durata del sistema Wardrobe Care

Il sistema Wardrobe Care è dotato dell'esclusivo sistema anticalcare DualProtect, che rimuove il 99% del calcare.

Le speciali cartucce anticalcare tolgono i minerali dall'acqua. Potrai quindi stirare più a lungo senza doverti

preoccupare del calcare.

Prolunga la durata del sistema Wardrobe Care

Cartucce anticalcare

Un sistema di stiratura libero da calcare al 99%

Adatto per WardrobeCare con Optimal TEMP (GC9940, GC9950)

Semplicità d'uso

Sostituzione facile

È necessario sostituire le cartucce quando i granuli hanno cambiato colore

Le cartucce si possono conservare nell'apposito vano

Due cartucce anticalcare per ogni confezione



Cartucce anticalcare GC018/00

In evidenza Specifiche

Sostituzione facile

Sostituire la cartuccia anticalcare è facile: devi

semplicemente estrarla dal serbatoio

dell'acqua per poi sostituirla con una cartuccia

nuova. Puoi smaltire la cartuccia anticalcare

vecchia insieme agli altri rifiuti domestici.

Cartucce anticalcare

Le cartucce anticalcare tolgono i minerali

dall'acqua, prevenendo il passaggio del

calcare all'interno dell'apparecchio.

Cartucce facili da conservare

La soluzione di stiratura completa

WardrobeCare dispone di un apposito vano

dove è possibile conservare facilmente le

cartucce anticalcare di ricambio.

Elimina dal tuo sistema il 99% del calcare

Le cartucce anticalcare prevengono la

formazione di calcare dal tuo sistema

WardrobeCare.

Sostituzione delle cartucce

Le cartucce anticalcare devono essere

sostituite ogni 3-7 mesi, quando i granuli al

loro interno hanno cambiato completamente

colore.

Adatto per i modelli GC9940 e GC9950

Queste cartucce anticalcare possono essere

utilizzate nella soluzione di stiratura completa

WardrobeCare con codice GC9940 e GC9950.

2 cartucce per confezione

Ogni confezione contiene due cartucce

anticalcare.

 

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Accessori

Adatto per Wardrobe Care: GC9940,

GC9950
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