
IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIÙ SANA

STI RALUX

DAL 1901



Nuovo ferro da stiro con caldaia a ricarica continua
Stiralux è quanto di meglio sia stato realizzaTo nel campo deiferri da stiro con caldaia, Si distingue per il

suo elevato contenuto tecnologico, con la caldaia in acciaio inox speciale (Aisi 304) a ricarica continua
e autopulente dal calcare presente nell'acqua. Tutte le funzioni di Stiralux sono facilmente visualizzabili
sul display digitale luminoso, Grazie al sistema di ricarica continua, il serbatoio di Stiralux può essere
rabboccato in ogni momento con acqua del rubinetto, senza interrompere l'attività di stiratura,
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Manopola regolazione flusso vapore

Tasto accensione ferro da stiro

Sede asta reggi monotubo

Tasto accesione caldaia

Display
5A ll simbolo indica che il ferro da stiro è acceso
58 ll simbolo indica che ia caldaia è accesa
5C ll simbolo indica la necessità di pulizia della sonda dal calcare
5D ll simbolo indica la necessità di aggiungere acqua nel serbatoio
5E ll simbolo indica il valore della pressione ln caldaia
5F ll simbolo indìca la temperatura del vapore in caldaia

VANTAGGI

. Risparmio energetico dato da produzione di vapore immediata e continua in funzione alle reali necessità di utilizzo.
o Ottima stiratura grazie alla tipologia del ferro con comandi sull'impugnatura pratici e funzionali per destri e mancini.
¡ Qualità e pedormance rimangono inalterate neltempo grazie alla caldaia in acciaio speciale, che non subisce danni

dati dalla corrosione e dalla incrostazione del calcare.
. f eliminazione del calcare depositato sul fondo della caldaia è rimovibile grazie a un tappo esclusivo, per mantenere

inalterata l'efficienza di Stiralux.

Allezza

Larghezza

Profondità

Peso

Assorbimento elettrico

Volume caldaia

Materiale caldaia

Temperatura vapore caldaia

Pressione caldaia

203 mm

260 mm

375 mm

6,5 kg

1.550 Watt

1,4 lt

Acciaio Aisi 304

147 "C

4,5 bar
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