
 

 

Philips PerfectCare Pure
Sistema stirante con 
tecnologia OptimalTemp

Colpo di vapore da 180 g
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iratura senza problemi, non richiede impostazioni

sistema stirante più compatto ad alte prestazioni
ra i tuoi capi senza regolare la temperatura grazie alla rivoluzionaria tecnologia 
ptimalTEMP. Offre inoltre il sistema stirante più compatto e leggero, semplice da riporre e 
 trasportare. Con questo modello è necessario utilizzare solo acqua demineralizzata.

Un'unica impostazione adatta a tutti i tessuti
• OptimalTemp: la combinazione perfetta di vapore e temperatura
• 100% facile, non ha bisogno di ulteriori regolazioni
• Sicuro al 100% su tutti i capi stirabili
• Efficiente al 100%, stiratura 2 volte più veloce
• Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

Comodo e facile da usare
• Serbatoio d'acqua da 1,5 litri per lunghe sessioni di stiratura
• Il sistema stirante più compatto e leggero
• Utilizzare solo acqua demineralizzata o distillata

Stiratura veloce e potente
• Vapore continuo fino a 120 g/min e colpo di vapore da 180 g
• Fino a 5 bar di pressione vapore per stirature veloci
• T-ionicGlide: il nostro migliore ferro con piastra a 5 stelle
• Pronta per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento



 Tecnologia OptimalTemp

La tecnologia OptimalTemp del sistema 
stirante PerfectCare offre sempre 
un'impostazione perfetta per tutti i tuoi capi 
grazie a: - Processore avanzato Smart Control 
- Camera a vapore "centrifuga"

Facilità di utilizzo al 100%

Facilità di utilizzo assoluta, senza bisogno di 
ulteriori regolazioni. Adesso è possibile stirare 
i diversi indumenti uno dopo l'altro senza 
dover attendere o regolare il termostato del 
ferro.

Sicuro al 100%

Sicuro al 100% su tutti i tessuti, anche i più 
delicati, come seta, cashmere, lana, poliestere. 
Alcuni istituti di ricerca che svolgono test 
indipendenti sui ferri hanno utilizzato 

PerfectCare sui tessuti più delicati e hanno 
confermato risultati di stiratura ottimali.

Efficiente al 100%
Efficiente al 100% sui tessuti più robusti, ora 
puoi stirare 2 volte più in fretta.

Testato e approvato da esperti

Questo ferro è testato e approvato da istituiti 
indipendenti che svolgono ricerche sui tessuti.

Serbatoio d'acqua da 1,5 litri

Il sistema stirante più compatto è dotato di un 
serbatoio d'acqua da 1,5 litri. Consente di 
stirare fino a 2 ore e 30 minuti senza ricaricare.

Compatto e leggero

Il design compatto ti consente di riporre 
facilmente il tuo apparecchio. Lo spazio non 
sarà mai più un problema! Poiché è molto 
leggero, l'apparecchio è facile da trasportare. 

Questo ferro leggerissimo rende molto più 
confortevole la stiratura.

Utilizzare solo acqua demineralizzata.

Pure PerfectCare è progettato per l'utilizzo 
solo con acqua demineralizzata o distillata. 
L'acqua demineralizzato o distillata 
prevengono i danni derivanti dal calcare, in 
modo che il tuo apparecchio possa offrirti 
vapore potente e pulito molto a lungo. L'acqua 
del rubinetto filtrata dalla caraffa con filtro 
anticalcare IronCare Philips va benissimo. Il 
prodotto non deve essere utilizzato con acqua 
del rubinetto, acqua profumata né con acqua 
filtrata con caraffe Brita.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrono 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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In evidenza
Sistema stirante con tecnologia OptimalTemp
Colpo di vapore da 180 g
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Rimozione veloce ed efficace delle 
pieghe
• Piastra: T-ionicGlide
• Tecnologia OptimalTemp
• Erogazione di vapore
• Vapore verticale
• Pressione del vapore: Fino a 5 bar
• Vapore in punta
• Assorbimento: 2400 W
• Colpo di vapore: 180 g
• Erogazione continua di vapore: 120 g/min

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1500 ml
• Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di 

riempimento extra large
• Riempimento sempre possibile
• Tempo di riscaldamento: 2 min
• Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento 

del cavo
• Custodia cavo: Clip per cavo
• Lunghezza tubo: 1,6 m
• Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi delicati in 

seta
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Gestione calcare
• Soluzione anticalcare: Acqua demineralizzata

Specifiche tecniche
• Peso del ferro: 1,2 Kg
• Peso ferro + base: 3 Kg
• Dimensioni del prodotto: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
• Dimensioni dell'imballo: 40 x 23 x 28 cm

Sostenibilità
• Impostazione ECO: riduzione di energia del 30%
•
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Specifiche
Sistema stirante con tecnologia OptimalTemp
Colpo di vapore da 180 g
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