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Manichino stirasciuga camicie h20709

Manichino a vapore stirasciuga camicie disponibile con due tempi di asciugatura e potenza diversa 2000W o 2100W.

Il manichino stirasciugatore è in grado di rendere semplice e comoda l'asciugatura e la stiratura di indumenti bagnati quali
camicie, camicette e polo.

Il getto di aria (calda o a temperatura ambiente) permette in pochi minuti, in modo automatico ed in completa sicurezza, di
svolgere contemporaneamente due lavori domestici e professionali più scomodi, stancanti e costosi: la stiratura ed asciugatura
degli indumenti.

Lo stirasciugatore tratta le taglie con misura dalla XS alla XXXL (per camicie e camicette), qualsiasi tipo di tessuto come cotone,
lino, flanella, seta, misti (cotone-poliestere, ecc.), camicie a maniche corte o lunghe, con collo italiano, alla francese,
semifrancese, botton down o coreano.

La base è composta da 4 ruote grazie alle quali può essere facilmente spostato.

Grazie al sistema di sicurezza della temperatura evita il rischio di bruciature, ferrate, riflessi, lucidi etc causati dal ferro da stiro.

Prodotto al 100% made in italy.

Disponibile in due versioni :

● cm 35x35x160(H) 2000W ; tempo impiegato per l'asciugatura 5 minuti
● cm 35x35x175(H) 2100W ; tempo impiegato per l'asciugatura 7 minuti

Caratteristiche tecniche :

● Potenza massima: 2000/2100 WATT
● Pressione massima mm/h2o: 55



● Tempo medio di stirasciugatura camicia: 5/7 minuti
● Sistema di protezione e controllo temperatura
● Funzione aria calda/fredda
● Dimensione camicia stirasciugata: da XS a XXXL
● Sistema poggia spalle
● Sistema stendi polsini e colletto
● Classe d'isolamento: I
● Peso Kg: 20

INFO

● Larg. 35 cm
● Profondita 35 cm
● Garanzia 3 anni




