
REFRESH-BUTLER
 Il vostro vestito più bello merita di essere 
 trattato con cura.
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Programma Rinfrescare

Programma Asciugatura

Programmi

Cura delicata dei vostri capi*, con il programma principale Rinfrescare, il programma opzionale Rimuovi pieghe,  

nonché i programmi extra Asciugatura e Igienizzare. A seconda del programma prescelto, il sistema si avvale del  

vapore rinfrescante, degli effetti di lunga durata della fotocatalisi oppure della pompa di calore a risparmio energetico.

* Vi raccomandiamo di non trattare i seguenti tessuti con REFRESH-BUTLER: vera pelle, pelle sintetica, pelliccia. Nel caso della pelle, ad esempio, il contatto con 

l’acqua e le alte temperature può comportare una leggera modifica del colore, delle dimensioni e dell’aspetto. Si tratta di un processo assolutamente naturale.

Per maggiori informazioni sui programmi visitate il sito www.vzug.com

Neutralizza dai tessuti l’odore di cibo e di fumo. Con la 
funzione supplementare Rimuovi pieghe vengono ridotte 
le pieghe e le stropicciature dei capi a livello del gomito, 
del cavallo e del ginocchio. 

Efficacia testata da:

Programma Igienizzare

Grazie al programma Igienizzare vengono eliminati fino 
al 99,99 % dei germi e dei batteri.  

Efficacia testata da:

Per asciugare in tutta delicatezza e con un ridotto 
consumo energetico cappotti e quei tessuti molto 
bagnati che esigono maggiori cure.

Efficacia testata da:



REFRESH-BUTLER (TPS RB)

ChromeClass

Dimensioni
1960 × 775 × 570 mm (h × b × p)

Display 
– Comandi Intuitive Touch

Dotazioni
– 5 grucce perforate
– Serbatoio acqua fresca
– Serbatoio acqua di condensa
– Kit per il montaggio dell’anta armadio
– 2 appendini pieghevoli
– 1 cestello per calzature e piccoli capi

REFRESH-BUTLER (TPS RB)

Nero/bianco

Dimensioni
1960 × 775 × 570 mm (h × b × p)

Display 
– Comandi Intuitive Touch

Dotazioni
– 5 grucce perforate
– Serbatoio acqua fresca
– Serbatoio acqua di condensa
– Kit per il montaggio dell’anta armadio
– 2 appendini pieghevoli
– 1 cestello per calzature e piccoli capi

Esempi di incasso

Elegante inserimento in un armadio Moderno display touch intuitivo ed accattivate


