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G40001 Tuttovapore | SISTEMA STIRANTE

‣ DESCRIZIONE

Stiratura senza stress con Tuttovapore. Questo sistema stirante è dotato di un pannello di controllo completo e molto facile

da usare che include gli interruttori per l’accensione separata di caldaia e ferro con indicatori luminosi di funzionamento e di

raggiunta temperatura. L’impugnatura ergonomica del ferro è  realizzata in sughero altamente isolante e permette un facile

accesso ai comandi funzione. Tuttovapore è inoltre equipaggiato con un manometro per la visione costante della potenza e

un regolatore di vapore per la stiratura di diversi tessuti. La caldaia è costituita in materiale plastico antigraffio e resistente

al calore e grazie all’ottima capacità di 1,2 litri, permette circa 2 ore di stiratura continua e senza bisogno di riempirla. Con la

pressione di 3 bar, sarete sempre sicuri di ottenere risultati professionali e potrete anche stirare facilmente i capi appesi e le

tende grazie alla potente ed efficace emissione di vapore verticale.   

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE

Stiratura professionale Potenza ferro 850 W

Potenza caldaia 1350 W Capacità 1,2 L

Pressione d’esercizio: 3 Bar Manometro

Emissione immediata del vapore Volume di vapore emesso: 30-60 g/min

Manopola di regolazione getto vapore Tasto emissione del vapore continuo

Accensione differenziata di ferro e caldaia Indicatori luminosi di funzionamento e raggiunta

temperatura

Impugnatura ergonomica isolante in sughero  Caldaia anti-graffio e resistente al calore

Tappo del serbatoio anti-scottatura Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz

Potenza totale: 2200 W Dimensioni: (L x H x P) 34 x 31 x 25 cm

Peso: 3.7 kg


