
Ferro da stiro

ComfortCare

 

30 g

 
GC2710

Semplice, rapido ed efficace
Stiratura con vapore al massimo

Per ottenere grandi risultati, serve molto vapore e un ferro affidabile. Grazie al

colpo di vapore continuo da 90 g, a 2000 W di potenza per un getto continuo di

vapore e al sistema autopulente, questo pratico ferro da stiro Philips modello

GC2710/02 è un ottimo investimento per il futuro!

Elimina facilmente le pieghe

Colpo di vapore fino a 90 g, per eliminare anche le pieghe più ostinate

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

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Rivestimento piastra antiaderente

Stiratura comoda

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml

Maggiore durata

Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare



Ferro da stiro GC2710/02

In evidenza Specifiche

Colpo di vapore fino a 90 g

Il colpo di vapore da 90 g del ferro ti consente

di rimuovere facilmente anche le pieghe più

ostinate.

Piastra antiaderente

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da

uno strato antiaderente speciale per una

perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.

Capiente serbatoio da 300 ml

Autonomia elevata.

Fino a 30 g/min di vapore

Vapore continuo fino a 30 g/min per rimuovere

tutte le pieghe.

Funzione Calc Clean

La funzione Calc Clean impedisce la

formazione di particelle di calcare sul ferro

Philips, prolungandone la durata nel tempo.

 

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: Antiaderente

Erogazione di vapore

Erogazione continua di vapore: 30 g/min

Colpo di vapore: 90 g

Vapore verticale

Impostazioni del vapore variabili

Spray

Assorbimento: 2000 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Sportello

di apertura laterale

Riempimento sempre possibile

Sistema antigoccia

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,9 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 360°

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema autopulente

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 V
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