
Tintoria Speedy

STIRA IN VERTICALE:
PERFETTA PER
RINFRESCARE E

STIRARE
VELOCEMENTE

TENDAGGI, TESSUTI E 
INDUMENTI

DIRETTAMENTE
DALL'APPENDIABITI

VAPORE
PRONTO
IN 35s

CAPACITÀ
SERBATOIO

120ml

POTENZA
1000
WATT

LUNGHEZZA
CAVO
1.7m

STOP
GERMI BATTERI

IGIENIZZA CON
LA FORZA

DEL VAPORE
A 120°



 

TINTORIA SPEEDY
Cod. 74369      Ean. 8028153 11827 6

GIFT BOX
Pcs Pcs 20” 40”Kg KgSize (mm)

158x135x278 423x334x298 7.68 4.200 8.704-1.28 6
Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

• Generatore di vapore verticale 
• Piastra vapore completa di accessorio spazzola “leva pelucchi”
• Pronto in 35 secondi
• Emissione vapore 18g/min
• Tasto emissione vapore: il prodotto si accende non appena
  la spina viene inserita, non appena pronto è sufficiente premere
  il tasto per generare vapore
• Autonomia illimitata 
• Capacità serbatoio: 120 ml
• Spia di funzionamento
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1.7 m
• Potenza: 1000W
• Alimentazione: 230V-50Hz

• Vertical steam generator
• Steam plate complete with "lint remover" brush accessory
• Ready in 35 seconds
• Steam emission 18g/min
• Steam emission button: the product switches on as soon as
   the plug is inserted, as soon as it is ready just press the
   button to generate steam
• Unlimited autonomy
• Tank capacity: 120 ml
• Operation indicator
• Power cable length: 1.7 m
• Power: 1000W
• Power supply: 230V-50Hz 

• Generador de vapor vertical
• Placa de vapor completa con el accesorio de cepillo
   "quitapelusas"
• Listo en 35 segundos
• Emisión de vapor 18g/min
• Botón de emisión de vapor: el producto se enciende tan
  pronto como el enchufe está insertado, tan pronto como esté
  listo solo presione el botón para generar vapor
• Autonomía ilimitada
• Capacidad del tanque: 120 ml
• Indicador de operación
• Longitud del cable de alimentación: 1,7 m
• Potencia: 1000W
• Fuente de alimentación: 230V-50Hz 

TINTORIA SPEEDY 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 tessu-
ti. Sicuro su tutti i tessuti, rende il lavoro più facile e veloce, elimina 
anche i cattivi odori.

TINTORIA SPEEDY è adatto per tutti i vestiti, camicie, giacche, 
cappotti, pantaloni, tende, tappezzerie, biancheria, letti e cuscini...

NON È NECESSARIO UTILIZZARE L'ASSE DA STIRO


