
 

Ferro da stiro

EcoCare

GC3730/02

100% di potenza vapore, 25%* di consumo energetico in meno.

con risparmio energetico automatico e 30% di materiali riciclati

L'innovativa funzione di questo ferro da stiro Philips consente di ottenere il 100% della potenza del vapore per

rimuovere efficacemente le pieghe. Inoltre, poiché riduce gli sprechi di vapore, consente di risparmiare il 25%* di

energia. Il 30% della plastica e dell'alluminio presenti nel ferro è riciclato.

Stiratura comoda

Colpo di vapore fino a 130 g, per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate

Impugnatura Soft Touch per il massimo comfort

Maggiore durata

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Stiratura sicura

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

Risparmio energetico automatico

Risparmio energetico automatico



Ferro da stiro GC3730/02

In evidenza Specifiche

Colpo di vapore fino a 130 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e le pieghe più

ostinate.

Double Active Calc System

Il sistema anticalcare a doppia azione di

Philips per il tuo ferro da stiro previene la

formazione di residui grazie a pastiglie

anticalcare e a una semplice funzione di

pulizia.

Impugnatura Soft Touch

L'impugnatura Soft Touch di questo ferro

Philips aumenta il comfort anche quando si

stira per periodi prolungati.

Antisgocciolamento

Il sistema antisgocciolamento del tuo ferro da

stiro Philips ti consente di stirare tessuti

delicati a basse temperature senza doverti

preoccupare delle macchie delle gocce

d'acqua.

Risparmio energetico automatico

Risparmio energetico automatico L'innovativa

funzione del ferro da stiro Philips, consente di

sfruttare al 100% la potenza vapore per

rimuovere efficacemente le pieghe. Inoltre,

assicura un risparmio automatico di energia

eliminando gli sprechi di vapore.

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide

Erogazione continua di vapore: 40 g/min

Colpo di vapore: 130 g

Stiratura a vapore in verticale

Spray

Assorbimento: 2400 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura

di riempimento extra large

Sistema antigoccia

Impugnatura Soft Touch

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Sostenibilità

Risparmio energetico: Risparmio energetico

del 25%

Materiali riciclati: 30 %

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a

doppia azione

Specifiche tecniche

Peso del ferro: 1,6 Kg

Voltaggio: 220 - 240 V

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.

* Fino al 25% di risparmio energetico in base al protocollo

IEC 603311, rispetto al modello RI3320 con

impostazione massima
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