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IT

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

 Pericolo per i bambini

USO PREVISTO

RISCHI RESIDUI
Pericolo - Rischio di ustioni

AVVERTENZA - Rischio di lesioni

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.

 Pericolo per i bambini
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-

 Pericolo dovuto a elettricità

 Pericolo di danni derivanti da altre cause
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ITappoggio sia stabile.

-

ogni rischio. 

-

 Avvertenza relativa a ustioni

-

 Attenzione - danni materiali

-



6

IT -

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

serbatoio dell’acqua siano perfettamente puliti.

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

A - Ugello spray

D - 
E - 
F
G - Appoggia ferro

M - Piastra
N 

ISTRUZIONI PER L’USO

Funzione Eco 

Si consiglia di utilizzare questa funzione per seta, lana e cotoni leggeri.

Riempimento del serbatoio
Attenzione

-

Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello indicato con “MAX”.
-

denza della garanzia.
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Accensione dell’apparecchio 

è possibile che al primo utilizzo del ferro ci siano delle fuoriuscite di polvere bianca dalla piastra; 
questo è normale e l’effetto sparirà dopo l’erogazione di alcuni colpi vapore.
Al primo utilizzo del ferro è possibile notare un ritardo nella formazione del vapore: questo è normale 
ed è dovuto all’entrata in circolo dell’acqua nel ferro. Potrebbe essere necessario premere alcune 
volte il pulsante vapore e spray per il loro corretto funzionamento.

SUGGERIMENTI

Per non compromettere lo strato antiaderente non passare la piastra del ferro sopra cerniere od altri 
oggetti di materiale duro.

-

 

 Lana

 Cotone

Lino MAX
 stirare
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IT STIRATURA A VAPORE 

Inserire la spina nella presa elettrica. 

”. 

Nota: questo modello è dotato di un sistema antigoccia che automaticamente blocca il passaggio di 
acqua dal serbatoio ai fori della piastra. Il sistema antigoccia disinserisce automaticamente la funzio-
ne vapore, qualora la temperatura del ferro fosse eccessivamente bassa.

Colpo vapore

Pulsante spray

STIRATURA A SECCO 
”.

STIRARE IN VERTICALE

Attenzione

DOPO AVER STIRATO 

Attenzione

PULIZIA DELL’APPARECCHIO
Attenzione

-
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Attenzione

Attenzione

personale specializzato.

Sistema di auto-pulizia 

”.

”.

Prima di riutilizzare il ferro, provarlo su un vecchio panno di stoffa per assicurarsi che la piastra ed il 
serbatoio siano puliti e per permettere la vaporizzazione dell’acqua residua. 

Pulizia della piastra e dell’involucro
Attenzione

contatto con oggetti metallici.


