
 

 

Philips PerfectCare 9000 
Series
Ferro generatore di vapore

Tecnologia ActiveSense
Protezione antibruciature*
Ferro da stiro leggero
Colpo di vapore fino a 720 g
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'unico ferro da stiro che sa cosa stai stirando

iratura facile. Ottimi risultati.
 serie PerfectCare 9000 è dotata del sistema ActiveSense, la prima tecnologia al mondo che 
va i tessuti. Grazie alla fotocamera integrata e all'intelligenza artificiale, è in grado di identificare 
sa stai stirando, regolando la temperatura e la quantità di vapore ideali per risultati senza sforzi.

Stiratura facile con risultati eccellenti
• Regola automaticamente le impostazioni
• L'unico ferro generatore di vapore che sa cosa stai stirando
• Nessuna bruciatura su tutti i capi da stirare

Estremamente pratico
• Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
• Easy De-calc Plus
• Capiente serbatoio dell'acqua estraibile da 1,8 l per facilitare la ricarica
• Apposito blocco per un trasporto sicuro e semplice
• Tecnologia che attenua il rumore del vapore

Rimozione facile delle pieghe con potente vapore automatico
• Vapore automatico intelligente e stiratura più rapida e semplice
• Ferro leggero ideale per la stiratura a vapore verticale
• Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
• Piastra SteamGlide Elite, scorrevolezza e durata eccezionali



 Sa cosa stai stirando

La tecnologia ActiveSense riconosce i tessuti 
utilizzando una fotocamera integrata e 
l'intelligenza artificiale.

Regola automaticamente le 
impostazioni

Regola automaticamente la temperatura e la 
quantità di vapore per offrire risultati eccellenti 
su tutti i tessuti.

Vapore automatico intelligente

Completa la stiratura in modo rapido e 
agevole, grazie alla nuova tecnologia con 
sensore di movimento che rileva quando il 
ferro viene spostato ed eroga 
automaticamente il vapore

Vapore ultra potente

Il vapore potente e continuo stira con facilità 
anche i tessuti più pesanti ed elimina le pieghe 
più ostinate, grazie al colpo di vapore extra 
potente proprio nei punti dove è necessario.

Protezione antibruciature - garantita

Grazie al sistema di raffreddamento rapido, 
questo ferro da stiro non causerà bruciature su 
alcun tipo di tessuto stirabile quando viene 
lasciato incustodito. Puoi lasciarlo poggiato in 
tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.

Ferro da stiro leggero

Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da 
usare, scorre in modo semplice e riduce lo 
stress sui polsi. Grazie al peso minimo è inoltre 

ideale per la stiratura verticale di tende e capi 
appesi in modo semplice.

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l

Il serbatoio trasparente da 1,8 litri offre fino a 
2 ore di uso continuo. Quando il serbatoio 
dell'acqua è vuoto, la spia luminosa ti segnala di 
riempirlo sotto l'acqua corrente grazie 
all’ampia apertura di riempimento.

Piastra SteamGlide Elite

SteamGlide Elite è la nostra miglior piastra, 
garantisce una scorrevolezza straordinaria e la 
massima resistenza ai graffi. La sua base in 
acciaio inox è due volte più robusta rispetto 
alle normali basi in alluminio, mentre il nostro 
rivestimento brevettato a 6 strati, con 
avanzato strato in titanio, garantisce una 
scorrevolezza senza sforzi e risultati 
estremamente veloci
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In evidenza
Ferro generatore di vapore
Tecnologia ActiveSense Protezione antibruciature*, Ferro da stiro leggero, Colpo di vapore fino a 720 g
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Caratteristiche generali
• Accessori: Guanto di alta qualità
• Vano portacavo: Vano
• Riposizionamento cavo: Vano
• ActiveSense
• AutoSteam con DynamiQ
• Promemoria anticalcare: Spia e segnale acustico
• Garanzia: 2 anni + 1 con la registrazione
• Bar di pressione massima: 9
• Materiale del cavo di alimentazione: Tessuto
• Blocco da trasporto di sicurezza
• Piastra: SteamGlide Elite
• Colpo di vapore fino a (g): 720
• Flusso di vapore fino a (g/min): 180
• Ferro ultraleggero

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
• Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)
• Auto-spegnimento di sicurezza
• Serbatoio d'acqua estraibile
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Lunghezza tubo: 1,8 m

Tecnologia
• Tecnologia ActiveSense
• DynamiQ
• Piastra a raffreddamento rapido
• Rumore del vapore attenuato
• Tecnologia Silent Steam

Rimozione veloce delle pieghe
• Assorbimento: 3100 W

Efficienza ecologica
• Risparmio energetico*: 22 %

Gestione del calcare
• Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus

Dimensioni e peso
• Peso del ferro: 0,97 Kg
• Dimensioni della confezione (L x A x P): 33,4 x 35 

x 57,4 cm
• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 22,9 x 28,8 x 

49,3 cm
• Peso totale con imballaggio: 8,8 Kg
• Peso ferro + base: 5,5 Kg
•
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Specifiche
Ferro generatore di vapore
Tecnologia ActiveSense Protezione antibruciature*, Ferro da stiro leggero, Colpo di vapore fino a 720 g

* su tutti i tessuti stirabili
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