
 

 

Philips 8000 Series
Sistema di stiratura a 
vapore portatile

Stira a vapore in orizzontale/

verticale

Vapore fino a 32 g/min
Tecnologia De-Calc
Protezione dalle bruciature 
garantita
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on è necessario l'asse da stiro!
uovo modello Philips serie 8000 assicura la rimozione rapida e semplice delle pieghe 
i tuoi outfit quotidiani: fino a 5 capi alla volta, senza bisogno di asse da stiro. È sicuro da 
are su tutti i tessuti, inclusi quelli delicati. Niente aloni e bruciature.

Powerful and quick
• Vapore potente da 32 g/min per risultati rapidi
• Pronto all'uso in 60 secondi
• Piastra riscaldata per risultati rapidi

Effortless de-wrinkling
• Vaporizza i capi appesi o stira a vapore su una superficie piana
• Esclusiva tecnologia De-Calc
• Serbatoio dell'acqua da 230 ml

Refresh clothes without washing or dry cleaning
• Il vapore uccide fino al 99,9% dei batteri*

Safe on all ironable fabrics
• Protezione dalle bruciature garantita grazie alla tecnologia OptimalTemp



 Potente e veloce

Vapore potente fino a 32 g/min per risultati 
rapidi ogni giorno.

Pronto in 60 secondi

Pronto all'uso in soli 60 secondi.

Piastra riscaldata per risultati rapidi

Stira il tuo completo in appena 3 minuti**. La 
piastra riscaldata previene la formazione di 
condensa sui capi per risultati rapidi.

Stira a vapore in orizzontale o verticale

Vaporizza i capi appesi o stira a vapore su una 
superficie piana con la nostra piastra riscaldata. 
Non è necessario l'asse da stiro!

Esclusiva tecnologia De-Calc

Grazie all'esclusiva tecnologia brevettata De-
Calc, il tuo apparecchio può durare più a lungo 
con la stessa potenza di vapore.

Serbatoio dell'acqua da 230 ml

12 minuti di vapore senza interruzioni! Il 
serbatoio dell'acqua da 230 ml ti consente di 
stirare fino a 5 capi o due outfit senza dover 

essere riempito. Più che sufficiente per ritocchi 
veloci prima di uscire di casa.

Il vapore uccide il 99,9% dei batteri*

Gli ultimi mesi ci hanno spinto a cercare 
sempre più soluzioni sane e igieniche. Il nostro 
sistema di stiratura a vapore portatile uccide 
fino al 99,9% dei batteri* e puoi inoltre 
utilizzarlo per stirare tende e lenzuola.

Sicuro su tutti i tessuti stirabili

Protezione dalle bruciature garantita grazie alla 
tecnologia OptimalTemp. Il sistema a vapore è 
sicuro da usare su tutti i tessuti. È un'ottima 
soluzione per i tessuti delicati come la seta e il 
cashmere.
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In evidenza
Sistema di stiratura a vapore portatile
Stira a vapore in orizzontale/verticale Vapore fino a 32 g/min, Tecnologia De-Calc, Protezione dalle brucia-
ture garantita
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Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 230 ml
• Riempi quando vuoi durante l'uso
• Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5-3 m
• Sistema antigoccia
• Pronto per l'uso: Indicatore luminoso
• Tubo flessibile per vapore in silicone
• Sicuro su tutti i tessuti: Anche sui capi delicati 

come la seta

Accessori in dotazione
• Spazzola

Garanzia
• Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologia
• Tecnologia OptimalTEMP
• Per tutti i tipi di tessuti stirabili
• Niente bruciature

Rimozione veloce delle pieghe
• Funzione 2-in-1
• Assorbimento: 1600 W
• Voltaggio: 220 V
• Vapore verticale
• Pronto per l'uso: 1 minute(s)
• Vapore regolabile: 2 livelli
• Vapore on-demand

Gestione del calcare
• Rimozione del calcare e pulizia: Tecnologia De-

Calc
•
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Specifiche
Sistema di stiratura a vapore portatile
Stira a vapore in orizzontale/verticale Vapore fino a 32 g/min, Tecnologia De-Calc, Protezione dalle brucia-
ture garantita

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

* *T-shirt di cotone da donna e gonna al ginocchio testate da Philips 
Lab alla massima potenza di vapore

http://www.philips.com

