
 

 

Philips
Cura tessuti manuale a 
vapore

1000 W, vapore fino a 20 g/min

Stiratura a vapore in verticale
Serbatoio acqua non rimovibile da 
60 ml

GC301/80
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oluzione compatta per la rimozione delle pieghe
aggiunta perfetta al tuo ferro da stiro. Asse da stiro non necessario

uesto sistema di stiratura a vapore manuale per vestiti è ideale per i tessuti più delicati, 
r le aree più difficili da stirare e per ravvivare fodere e vestiti. Il design leggero e 
mpatto lo rende facile da usare ovunque. A tutto vapore!

Rimozione rapida delle pieghe
• Vapore continuo automatico per la rapida rimozione delle pieghe
• Accessorio spazzola per i tessuti più spessi

Facile da usare e sicuro
• Sicuro su tutti i tessuti stirabili, protegge dalle bruciature
• Non è necessario alcun asse da stiro
• Pratico da usare, riporre e portare in viaggio grazie al design compatto
• Cavo da 2 m per arrivare ovunque

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco
• Il vapore continuo rimuove gli odori ed elimina il 99,9%* dei batteri



 Vapore continuo

La pompa elettrica rilascia automaticamente 
vapore continuo per rimuovere le pieghe in 
modo facile e veloce.

Accessorio spazzola

L'accessorio spazzola apre le fibre del tessuto 
e consente una migliore penetrazione del 
vapore. È particolarmente adatto ai capi più 
spessi come giacche e cappotti. Può essere 
utile anche per rimuovere sporco e pelucchi.

Sicuro su tutti i tessuti stirabili

Il cura tessuti manuale a vapore è sicuro da 
utilizzare su tutti i tessuti e i capi di 

abbigliamento stirabili. La piastra può essere 
usata senza problemi su qualsiasi capo senza 
rischiare di bruciarlo: una soluzione 
eccezionale per i tessuti delicati, come la seta.

Non è necessario alcun asse da stiro

L'utilizzo di un cura tessuti a vapore sugli 
indumenti appesi elimina la necessità di 
impiegare l'asse da stiro. La rimozione delle 
pieghe è quindi facile e priva di difficoltà.

Design ergonomico

Il cura tessuti a vapore ha un design 
ergonomico che è anche leggero, compatto e 
comodo da usare. Devi solo premere il 
pulsante e guardare le pieghe sparire.

Cavo da 2 m

Per arrivare ovunque

Rimuove il 99,9% dei batteri*

Il vapore caldo ravviva gli abiti ed elimina il 
99,9% dei batteri*. Grazie a cicli di lavaggio e 
pulizia a secco meno frequenti, risparmierai 
tempo e denaro, e gli abiti dureranno più a 
lungo.
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In evidenza
Cura tessuti manuale a vapore
1000 W, vapore fino a 20 g/min Stiratura a vapore in verticale, Serbatoio acqua non rimovibile da 60 ml



Data di rilascio  
2023-04-26

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 95593 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 60 ml
• Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi 

delicati come la seta
• serbatoio dell'acqua non estraibile
• Riempi quando vuoi durante l'uso
• Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m
• Pronto per l'uso: Indicatore luminoso

Accessori in dotazione
• Spazzola
• Guanto per protezione superiore
• Misurino di riempimento

Garanzia
• Garanzia internazionale di 2 anni

Rimozione veloce delle pieghe
• Assorbimento: 1000 W
• Vapore continuo: Fino a 20 g/min
• Voltaggio: 220-240 V
• Pronto per l'uso: <1 minute(s)

Efficienza ecologica
• Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Dimensioni e peso
• Dimensioni della confezione (L x A x P): 38 x 12,8 

x 15 cm
•

GC301/80

Specifiche
Cura tessuti manuale a vapore
1000 W, vapore fino a 20 g/min Stiratura a vapore in verticale, Serbatoio acqua non rimovibile da 60 ml

* Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 
8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 
10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.
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