
FERRO DA STIRO A VAPORE PORTATILE

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare per la prima volta, rimuovere tutti i sacchetti di plastica e il filo avvolto attorno al cavo di alimenta-
zione.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Posizionare il ferro sul supporto in dotazione.

2. Versare nel serbatoio dell’acqua sul ferro, aiutandosi con il dosatore. Utilizzare acqua distillata per un funziona-
mento ottimale del ferro.



1. 
2. 
3. Selezionare il livello di temperatura desiderato (● rappresenta la temperatura bassa, ●●● più alta).

4. A seconda del tipo di tessuto, selezionare l’accessorio adatto. Non utilizzare il ferro su superfici in pelle, impre-
gnate o vellutate. Usare l’accessorio a spazzola per stirare i tessuti delicati. Usare una base morbida per rimuove-
re peli o capelli dagli indumenti di lana. Impostare la temperatura massimo su ●●. 

 
5. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica. Attendere un minuto affinché il dispositivo si riscaldi.
6. Rimuovere il ferro dal supporto.
7. Sistemare il tessuto desiderato. Iniziare a stirare.
8. Premere il pulsante blu per rilasciare il vapore e il stirare contemporaneamente. Possibile stirare con pressioni 

alternate che offrono meno rilascio di vapore o con pochi secondi di pressione che consentono un maggiore 
rilascio di vapore. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di riempire 
nuovamente il serbatoio con acqua o di sostituire uno dei accessori in dotazione.

9. Una volta finito di stirare, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere 15 minuti affinché 
l’acqua si raffreddi, quindi rimuoverla dal serbatoio per evitare la formazione di calcare.

MANUTENZIONE E USO

• Riempire il serbatoio dell’acqua solo con acqua distillata e nessun altro prodotto chimico o detergente.
• Non distillare chimicamente l’acqua.
• Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta, da fonti d’acqua, dalla polvere e dalla portata di animali 

domestici e bambini.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

• SmoothLine può essere utilizzato, pulito o sottoposto a manutenzione da adulti. Le persone con ridotte capa-
cità fisiche, mentali e sensoriali e le persone inesperte devono utilizzare il dispositivo sotto la supervisione o in 
presenza di una persona adulta.

• Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di vasche da bagno, box doccia, bidet, piscine, lavabi o altre aree vicino 

all’acqua corrente.
• L’apparecchio si riscalda in pochi secondi e può provocare ustioni. Fare attenzione quando si utilizza e non utiliz-

zare il dispositivo vicino a bambini piccoli e neonati.
• Quando l’apparecchio è collegato alla corrente, non lasciarlo mai incustodito.
• Non lasciare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.
• Posizionare sempre l’apparecchio acceso su una superficie pulita, asciutta e resistente al calore.
• Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde.
• Non utilizzare accessori non inclusi.
• Non utilizzare il dispositivo se si nota che è danneggiato.
• Non avvolgere o piegare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio. Ispezionare regolarmente il cavo per 

rilevare eventuali danni.
• Non utilizzare il dispositivo su indumenti indossati in quel momento.
• Non utilizzare l’apparecchio quando il serbatoio dell’acqua è vuoto.

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni rifiuti 
generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguen-
ze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di 
questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più detta-
gliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici 
o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti 
delle direttive UE applicabili.


