Ferro da stiro
EasySpeed
Vapore 30 g/min, colpo di
vapore 100 g
Piastra antiaderente
Anticalcare
2100 W
GC2040/70

Veloce dall'inizio alla ﬁne
3 modi di velocizzare la stiratura
Questo ferro EasySpeed rende più veloce la tua stiratura grazie a: punta a tripla precisione, distribuzione
uniforme del calore in tutta la piastra e vapore continuo.
Elimina facilmente le pieghe
Fino a 2100 W di potenza per un getto continuo di vapore
Colpo di vapore ﬁno a 100 g, per eliminare anche le pieghe più ostinate
Vapore continuo ﬁno a 30 g/min per rimuovere tutte le pieghe
Rivestimento piastra antiaderente
Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi
Maggiore durata
Funzione Calc Clean per rimuovere facilmente il calcare dal ferro da stiro
Stiratura comoda
Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti
Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
Distribuzione uniforme del vapore per una stiratura eﬃciente
Spray delicato per inumidire uniformemente i tessuti

Ferro da stiro

GC2040/70

In evidenza
Fino a 2100 W di potenza

Vapore verticale

Punta a tripla precisione

Fino a 2100 W di potenza per un getto
continuo di vapore.

Questo ferro Philips ha una funzione di vapore
verticale per eliminare le pieghe dai capi
appesi.

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.

Colpo di vapore ﬁno a 100 g
Funzione Calc Clean

Colpo di vapore ﬁno a 100 g per eliminare
velocemente anche le pieghe più ostinate.
Fino a 30 g/min di vapore

Questo ferro da stiro può essere usato con
normale acqua del rubinetto e la funzione Calc
Clean rende semplice la rimozione di
eventuale calcare dal ferro. Per mantenere
inalterate le prestazioni del tuo ferro da stiro
Philips, questa funzione deve essere utilizzata
una volta al mese in caso di utilizzo di normale
acqua del rubinetto.

Distribuzione uniforme del vapore
Grazie alla piastra dal design accurato, il
vapore viene distribuito uniformemente su tutta
la piastra. In questo modo hai bisogno di meno
passaggi per inumidire uniformemente il capo
di vestiario e quindi meno tempo per
completare la stiratura.
Spray

Sistema antigoccia

Vapore continuo ﬁno a 30 g/min per rimuovere
tutte le pieghe.

Lo spray produce una nuvola di vapore che
inumidisce il tessuto, per stirare agevolmente
ogni tipo di piega.

Piastra antiaderente

Il sistema antisgocciolamento consente di
stirare tessuti delicati a basse temperature
senza preoccuparsi di eventuali macchie create
da gocce cadute sul capo.

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da
uno strato antiaderente speciale per una
perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.
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Speciﬁche
Rimozione veloce ed eﬃcace delle pieghe
Piastra: Antiaderente
Erogazione di vapore
Erogazione continua di vapore: 30 g/min
Colpo di vapore: 100 g
Stiratura a vapore in verticale
Spray
Assorbimento: 2100 W

Semplicità d'uso
Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml
Sistema antigoccia
Per raggiungere le zone diﬃcili: Punta a tripla
precisione
Gestione calcare
Soluzione anticalcare: Sistema autopulente
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