G40011 Stiropiù | SISTEMA STIRANTE CON RICARICA CONTINUA

‣ DESCRIZIONE
Grazie alla notevole capacità del serbatoio e della caldaia interna in acciaio inox con Stiropiù non dovrete mai preoccuparvi
di rimanere a corto di vapore e potrete stirare per lunghi periodi senza rifornimenti extra di acqua. Quando il livello
dell'acqua nel serbatoio è basso, non è necessario attendere che la caldaia si raffreddi ma, con l’innovativo sistema di
generazione continua del vapore, è sufficiente un piccolo rabbocco per continuare a stirare liberamente, riducendo così
anche i tempi di lavoro. Dotato di un sistema di pulizia anticalcare di semplice utilizzo e pratici indicatori luminosi di
funzionamento, pronto vapore e temperatura della piastra, il sistema stirante Stiropiù garantisce prestazioni eccellenti su
qualsiasi tessuto e contro le pieghe più ostinate.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE
Stiratura professionale, Potenza: ferro 800W, caldaia
1400W

Sistema di stiratura continua: si può rifornire di acqua in
ogni momento, senza attendere il raffreddamento della
caldaia

Serbatoio removibile, capacità 1.2lt

Pressione d’esercizio: 5 Bar

Caldaia in acciaio inox

Emissione immediata del vapore

Volume di vapore emesso: 80-100 g/min

Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto

Indicatori luminosi di funzionamento, pronto vapore e
temperatura piastra

Foro laterale per pulizia anti calcare

Ferro con piastra inox

Possibilità d’impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone,
lino, nylon e seta

Avvolgicavo

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 2000-2400 W

Dimensioni (L x H x P): 35 x 28 x 26 cm
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Peso: 3,9 Kg
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