Tintoria Express

TINTORIA EXPRESS è il rivoluzionario, innovativo sistema di stiro Termozeta che si propone come
prodotto ideale per tutti, uomini e donne, giovani e anziani, grazie alla velocità e alla facilità del suo
utilizzo. Portatile, verticale per eliminare pieghe e grinze dai tessuti. Sicuro su tutti i tessuti, rende il lavoro
più facile e veloce, elimina anche i cattivi odori.
TINTORIA EXPRESS è adatto per tutti i vestiti, camicie, giacche, cappotti, pantaloni, tende, tappezzerie, biancheria, letti e cuscini...

NON È NECESSARIO UTILIZZARE L'ASSE DA STIRO

TINTORIA EXPRESS
Cod. 74368

Ean. 8028153108192

• Generatore di vapore verticale
• Piastra vapore completa di accessorio spazzola
con setole e spazzola “leva pelucchi”
• Pronto in 50 secondi
• Emissione vapore 23g/min
• Interruttore ON/OFF
• FUNZIONE BLOCCO
Scegli tra il vapore continuo o quello controllato grazie
alla funzione di blocco
• Autonomia illimitata e serbatoio estraibile
• Capacità serbatoio estraibile: 250 ml
• Spia di funzionamento
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1.8m
• Potenza: 1200W

• Generador de vapor vertical
• Placa de vapor completa con accesorio de cepillo
con cerdas y cepillo "pelusa"
• Listo en 50 segundos.
• Emisión de vapor 23g / min.
• Interruptor de encendido / apagado
• FUNCIÓN DE BLOQUEO
Elija entre vapor continuo o vapor controlado gracias
a la función de bloqueo
• Autonomía ilimitada y tanque extraíble
• Capacidad del tanque extraíble: 250 ml.
• Luz de funcionamiento
• Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
• Potencia: 1200 W

• Vertical steam generator
• Steam plate complete with brush accessory
with bristles and "lint" brush
• Ready in 50 seconds
• Steam emission 23g / min
• ON / OFF switch
• LOCK FUNCTION
Choose between continuous steam or controlled
steam thanks to the lock function
• Unlimited autonomy and removable tank
• Removable tank capacity: 250 ml
• Operation light
• Power cord length: 1.8m
• Power: 1200W
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