
 

 

Philips PerfectCare
Caldaia con tecnologia 
OptimalTemp e serbatoio 
d'acqua estraibile, 5,5 bar

ECO, colpo di vapore da 300 g

5,5 bar
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rbatoio d'acqua estraibile per un riempimento facile
ra qualsiasi tipo di tessuto: dalla seta al lino, dal cotone al cashmere; gli indumenti possono essere 

ati in qualsiasi ordine senza dover regolare il sistema. Il tuo PerfectCare ti consente di ottenere 

ltati rapidissimi senza il pericolo di aloni scuri o lucidi su tutti i tessuti. Stirare, adesso, è davvero facile.

Un'unica impostazione adatta a tutti i tessuti
• OptimalTemp: la combinazione perfetta di vapore e temperatura
• Semplice al 100%, non ha bisogno di ulteriori regolazioni
• Sicuro al 100% su tutti i capi stirabili
• Veloce al 100% su tutti i tessuti; non esiste ferro più veloce
• Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

Stiratura veloce e potente
• Fino a 5,5 bar di pressione vapore
• Vapore continuo fino a 120 g/min e colpo di vapore da 300 g
• Serbatoio estraibile da 1,5 l, fino a 2 ore di stiratura
• Pronta per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento

Stiratura comoda
• Easy De-Calc: sistema anticalcare pratico ed efficace
• La nuova piastra SteamGlide è la migliore piastra di Philips



 Tecnologia OptimalTemp

La tecnologia OptimalTemp della caldaia 
pressurizzata PerfectCare offre sempre 
un'impostazione perfetta per tutti i tuoi capi 
grazie a: 1) Camera di vapore ciclonica 2) 
Processore avanzato Smart Control

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.

100% veloce
Veloce al 100% sui tessuti più difficili; 
nessun'altra caldaia è più rapida durante tutto 
il processo di stiratura.

Sicuro al 100%

Sicuro al 100% su tutti i tessuti delicati (come 
seta, materiali sintetici, lana, poliestere...). 
Alcuni istituti di ricerca che svolgono test 
indipendenti hanno utilizzato PerfectCare sui 
tessuti più delicati e hanno confermato risultati 
di stiratura ottimali.

Testato e approvato da esperti

Testato e approvato da istituti indipendenti 
specializzati in tessuti

Easy De-Calc

Decalcificazione semplice e rimozione efficace 
e pratica del calcare per una durata prolungata 
della caldaia.

Pronta per l'uso in 2 minuti

Il vapore è pronto al livello massimo in 2 minuti 
e il serbatoio dell'acqua può essere riempito in 
qualsiasi momento

Nuova piastra SteamGlide

La nuova SteamGlide è la migliore piastra di 
Philips. È dotata di un'eccezionale resistenza ai 
graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da 
pulire.

Vapore a 120 g/min e colpo di vapore da 
300 g

Vapore continuo fino a 120 g/min e colpo di 
vapore fino a 300 g: grazie alla ridotta quantità 
di acqua che viene pompata ogni volta 
all'interno della caldaia. Per una rimozione 
ottimale e rapida delle pieghe.
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In evidenza
Caldaia con tecnologia OptimalTemp e serbatoio d'acqua estraibile, 5,5 bar
ECO, colpo di vapore da 300 g 5,5 bar 
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Rimozione veloce ed efficace delle 
pieghe
• Piastra: SteamGlide
• OptimalTemp
• Erogazione continua di vapore
• Erogazione continua di vapore: 120 g/min
• Colpo di vapore: 300 gr
• Vapore verticale
• Pressione del vapore: Fino a 5,5 bar
• Vapore in punta
• Assorbimento: 2400 W

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

d'acqua estraibile, Apertura di riempimento extra 
large

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

del cavo

• Custodia cavo: Vano portacavo
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Libertà di movimento del cavo (snodabile): 

Gestione cavo a 180°
• Lunghezza tubo: 1,7 m
• Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi delicati in 

seta

Gestione calcare
• Anche con acqua del rubinetto
• Soluzione anticalcare: Decalcificazione semplice
• Promemoria anticalcare

Specifiche tecniche
• Peso del ferro: 1,2 Kg
• Peso ferro + base: 5 Kg
• Dimensioni del prodotto: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
• Dimensioni dell'imballo: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Sostenibilità
• Impostazione ECO: Risparmio energetico del 40%
•
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Specifiche
Caldaia con tecnologia OptimalTemp e serbatoio d'acqua estraibile, 5,5 bar
ECO, colpo di vapore da 300 g 5,5 bar 
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