
 

 

Philips 6000 series
Ferro da stiro

2400 W
Vapore 40 g/min, colpo di vapore 
210 g
Serbatoio dell'acqua XL da 550 ml
Piastra in ceramica
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rro con serbatoio dell'acqua capiente
erro da stiro Philips serie 6000 dispone di uno dei serbatoi dell'acqua più capienti della 
tegoria. Così stiri più a lungo senza dover ricaricare! Il potente getto di vapore ti 
rmetterà di rimuovere facilmente le pieghe più ostinate.

Stiratura comoda
• Serbatoio dell'acqua da 550 ml di grande capienza con autonomia elevata

Maggiore durata
• Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

Elimina facilmente le pieghe
• Vapore continuo fino a 40 g/min
• Piastra in ceramica per scorrere facilmente sui tessuti
• Colpo di vapore fino a 210 g per le pieghe più ostinate



 Piastra in ceramica

La piastra in ceramica è resistente ai graffi e ultra 
scorrevole.

Fino a 40 g/min di vapore

Ferro da stiro Philips con vapore continuo regolato 
fino a 40 g/min per una rimozione efficace di tutte le 
pieghe.

Serbatoio dell'acqua extra-large

Stiratura comoda con autonomia elevata. Il serbatoio 
dell'acqua XL da 550 ml consente di stirare più a 
lungo senza ricariche continue.

Colpo di vapore fino a 210 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la 
stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

Funzione CalcClean

La funzione Calc Clean impedisce la formazione di 
particelle di calcare sul ferro Philips, prolungandone 
la durata nel tempo.
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Specifiche
Gestione calcare
• Soluzione anticalcare: Autopulizia

Specifiche tecniche
• Peso del ferro: 1,3 Kg
• Dimensioni prodotto: 29,7 x 14,6 x 12,2 cm
• Dimensioni della confezione: 31,5 x 17 x 14 cm

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 550 ml
• Tempo di riscaldamento: 0,40 minute(s)
• Sistema antigoccia
• Libertà di movimento del cavo (snodabile): 

Gestione cavo a 360°
• Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Rimozione veloce ed efficace delle 
pieghe
• Piastra: Ceramica
• Stiratura a vapore in verticale
• Spray
• Impostazioni del vapore variabili

Rimozione veloce delle pieghe
• Assorbimento: 2400 W
• Vapore continuo: 40 g/min
• Colpo di vapore: 210 g
• Voltaggio: 220-240 V
• Livello di vapore variabile
•
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2400 W Vapore 40 g/min, colpo di vapore 210 g, Serbatoio dell'acqua XL da 550 ml, Piastra in ceramica
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