Stiratura
Scopri gli accessori consigliati per la stiratura.
Risultati professionali in tutta semplicità.

Decalcificante ferro da stiro
Il decalcificante ferro da stiro professionale aiuta a rimuove il calcare che si accumula nel ferro da
stiro, diminuendo le temperature di stiratura, aumentando i consumi elettrici e otturando i fori
del vapore. Un ferro da stiro libero dal calcare lavora meglio e consuma meno.

SQ 1

SP 12

Pallet 1248

CODICI				
ILD222
484000008483
8015250448573
250 ml

Cartucce anti-calcare - blister 5 pz
Le fialette di anti-calcare Wpro servono a prevenire la formazione di depositi di calcare,
ottimizzando la qualità e la quantità del vapore. Adatto anche a ferri con piastra in alluminio.
Adatto a ferri a vapore con caldaia separata.

SQ 5

SP 20

Pallet 2240

CODICI				
SIM005
484000008409
8015250440867
5 cartucce monodose da 6 ml

Cartucce anti-calcare - blister 10 pz
Le fialette di anti-calcare Wpro servono a prevenire la formazione di depositi di calcare,
ottimizzando la qualità e la quantità del vapore. Adatto anche a ferri con piastra in alluminio.
Adatto a ferri a vapore con caldaia separata.

SQ 10

SP 20

Pallet 1520

CODICI				
SIM010
484000008408
8015250440850
10 cartucce monodose da 6 ml
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Stick detergente piastra ferro da stiro
Grazie al detergente Wpro la piastra del ferro da stiro può essere mantenuta in condizioni
perfette per garantire le migliori prestazioni di stiratura. Lo stick è ideale per rimuovere le
incrostazioni da amido.

SQ 2

SP 30

Pallet 2640

CODICI				
IRO002
484000008406
8015250440836
2 sticks

Kit ferro da stiro: fiale anticalcare e stick detergente
Con il kit Wpro il ferro da stiro a vapore rimarrà sempre efficiente, garantendo ottime prestazioni
di stiratura. Le fialette di anti-calcare prevengono la formazione di depositi di calcare migliorando
qualità e quantità del vapore, mentre lo stick detergente serve a mantenere pulita la piastra del
ferro aumentandone la scorrevolezza.

SQ 11

SP 40

Pallet 1760

CODICI				
IRO011
484000008407
8015250440843
1 stick + 10 cartucce da 6 ml
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