
Ferro generatore di
vapore

 
Pressione pompa fino a 5,2 bar

Serbatoio d'acqua estraibile

 

HI5915/35

Stiratura più veloce
Con vapore extra

Questo ferro generatore di vapore garantisce un'esperienza di stiratura più comoda e veloce.

Pratico

Serbatoio acqua da 1,1 l rimovibile

Promemoria intelligente per la rimozione del calcare con suono e luce

Puoi riempire il serbatoio con acqua del rubinetto anche durante la stiratura

Stiratura più veloce

Piastra in ceramica

Erogazione continua del vapore fino a 100 g/min



Ferro generatore di vapore HI5915/35

In evidenza Specifiche

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,1 l

Il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e

riempito sotto il rubinetto. L'ampia apertura di

riempimento ti consente un'operazione veloce

e grazie alla capacità di 1,1 l, puoi stirare fino a

2 ore consecutive senza dover aggiungere altra

acqua.

Smart Calc Clean

Smart Calc Clean è una funzione integrata di

rimozione del calcare e di pulizia che protegge

l'apparecchio. Per emissioni di vapore ottimali,

lunga durata dell'apparecchio ed evitare

striature bianche, il ferro generatore di vapore ti

ricorderà di effettuare la procedura di rimozione

del calcare. Per il massimo della praticità,

ricorda di utilizzare il contenitore Smart Calc

Clean in dotazione.

Vapore continuo

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce

risulta la stiratura. L'esclusiva tecnologia del

ferro generatore di vapore Philips genera

vapore potente che semplifica, migliora e

velocizza la stiratura.

Riempi il serbatoio con acqua del rubinetto in

qualsiasi momento

Il ferro generatore di vapore è stato progettato

per l'utilizzo con l'acqua del rubinetto. Durante

la stiratura, puoi riempire il serbatoio con

facilità, senza dover attendere o spegnere

l'apparecchio.

Piastra in ceramica

La nostra piastra Easy Gliding adatta a tutti i

tipi di tessuti e ad alta resistenza ai graffi.

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: fino a 100 g/min

Assorbimento: 2400 W

Pressione: massimo 5,2 bar di pressione

pompa

Colpo di vapore: 200 g

Vapore verticale

Voltaggio: 220-240 V

Semplicità d'uso

Nome piastra: Ceramica

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1100 ml

Serbatoio d'acqua estraibile

Lunghezza tubo: 1,4 m

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,6 m

Riempi quando vuoi durante l'uso

Può contenere acqua di rubinetto

Apertura di riempimento extra large

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Smart Calc

Clean

Promemoria anticalcare

Accessori inclusi

Recipiente per la pulizia dal calcare

Dimensioni e peso

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 36,2 x 27

x 26,3 cm

Peso del ferro: 1,1 Kg

Peso ferro + base: 3,2 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Tempo di riscaldamento: 2 min.
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