
guida per l'utente
I tuoi vestiti saranno  

freschi e puliti più a lungo



guida per l'utente w’air

Leggi attentamente questa guida prima di utilizzare  

il dispositivo e conservala per consultazione futura.

Pericolo

Attenzione

IMPORTANTE

 — Tieni il dispositivo lontano dall'acqua. 

 — Non posizionarlo o riporlo sopra o vicino a una vasca da 

bagno o a contenitori pieni d'acqua, ecc. 

 — Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.

 — Dopo la pulizia, assicurati che il dispositivo sia 

completamente asciutto prima di collegarlo a una presa di 

corrente. 

 — Se il cavo elettrico è danneggiato, gettalo e sostituiscilo con 

uno uguale per evitare rischi.

 — Se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi modo, sospendi 

l'utilizzo.

 — Il dispositivo non contiene pezzi sostituibili. Se il dispositivo  

è danneggiato, contatta il servizio clienti w’air tramite il sito  

www.justwairit.com

 — Non utilizzare il dispositivo all'aperto o vicino a superfici 

riscaldate. 

 — Il dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni 

in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 

o mentali o senza esperienza e competenza, se hanno 

ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo 

sicuro e sui rischi annessi, e sotto supervisione. La pulizia 

e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere 

svolte da bambini, a meno che non siano maggiori di 8 

anni e supervisionati. Tieni il dispositivo e il cavo elettrico 

lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

 — I bambini non possono giocare con il dispositivo.
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Attenzione  — Questo dispositivo w’air rispetta gli standard di sicurezza 

per dispositivi elettromagnetici. Se hai un pacemaker o un 

altro impianto, contatta il tuo medico prima dell'utilizzo.

 — Non applicare eccessiva pressione sulla punta dell'ugello.

 — Per evitare danni fisici, non riempire il serbatoio con acqua 

calda. Non inserire oggetti estranei nel serbatoio.

 — Usa il dispositivo w’air solo per gli scopi previsti e come 

descritto in questa guida per l'utente.

 — Per evitare danni fisici, non direzionare lo spray verso il 

viso, gli occhi o altre zone sensibili.

 — Per la pulizia, strofina solamente con un panno umido. Non 

spruzzare o immergere in acqua.

 — Pulisci solo con sapone per le mani e acqua. Non pulire con 

solventi commerciali, candeggina, benzene, ecc.

 — Non pulire il serbatoio in lavastoviglie o nel microonde.

 — Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione del 

dispositivo w'air, scollegalo dalla fonte di corrente elettrica.

 — Non inserire dita, bastoncini o altri oggetti nelle bocchette 

laterali quando la ventola è in funzione.

 — La custodia esterna del prodotto dovrebbe essere 

rimossa solo da personale qualificato per il servizio o la 

manutenzione.

 — In caso di crepe visibili sulla custodia esterna del prodotto, 

sospendere l'utilizzo.
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Detersivo concentrato  

e pre-trattamenti
 — I nostri detersivi e pre-trattamenti sono formulati 

specificatamente per w'air e sono stati progettati per 

ottenere la migliore prestazione possibile di pulizia.  

Aggiungi il detersivo nel serbatoio come da istruzioni. 

Applica il pre-trattamento (se necessario) direttamente 

sulla macchia.

 — Tieni lontano dalla portata dei bambini. Potrebbe causare 

reazioni allergiche. Nel caso di irritazione cutanea, consulta 

un medico. Se è necessario consultare un medico, tieni il 

contenitore o l'etichetta del prodotto a portata di mano.  

 — Causa gravi danni oculari. IN CASO DI CONTATTO 

CON GLI OCCHI: risciacqua con attenzione per diversi 

minuti. Se presenti, rimuovi le lenti a contatto con cautela. 

Continua a risciacquare. Consulta immediatamente un 

medico o un centro antiveleni.
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1 dispositivo w’air 

1 tappetino

1 cavo di alimentazione*

*w’air è progettato per funzionare in tutti i paesi ma potresti aver bisogno di un adattatore

1
cosa c'è nella  
confezione?
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2
inizia  1  Rimuovi w’air dalla confezione e collega il cavo di 

alimentazione

 2  Scarica l'app w'air o consulta il sito internet  

per scoprire il modo migliore di trattare i tuoi capi

 3  Se necessario, applica il pre-trattamento corretto*  

(tappi blu) direttamente sulla zona interessata  

e attendi che si asciughi 

 4  Riempi il serbatoio con acqua fino alla linea di 

riempimento e aggiungi circa 4 spruzzate di 

detersivo w’air* (tappi bianchi)

 5  Accendi w'air ed estrai la bacchetta dal  

suo supporto

 6  Premi il pulsante blu  e sei pronto per 

cominciare!

* Detersivi e pre-trattamenti sono acquistabili separatamente tramite l'app o sul sito www.justwairit.com



guida per l'utente w’air

1
Prima tratterai i tuoi 

indumenti con w’air, 

migliori saranno i risultati

2
Usa sempre i prodotti 

w'air corretti: usare 

i prodotti sbagliati 

danneggerà il dispositivo 

e potrebbe rendere nulla  

la garanzia

3
 Se hai dubbi su  

come utilizzare w'air, 

scarica l'app usando 

questo codice QR o 

visita il sito  
www.justwairit.com

3
le tre  
regole d'oro

DETERSIVO

NEL SERBATOIO  
DEL DISPOSITIVO 

W’AIR 

DIRETTAMENTE 
SULL'INDUMENTO

PRE-TRATTAMENTO



guida per l'utente w’air

4
pre-trattamento

Usa solo il detersivo da solo su:

Macchie particolate

Inchiostro di penna

Terra del giardino 

Pittura da disegno

Argilla per ceramica

Macchie grasse/oleose

Lucido da scarpe nero

Olio di cottura 

Salse

Make-up

Rossetto 

Mascara

Grasso meccanico

Usa il pre-trattamento prep’air 1 su:

Succo di ribes

Caffè

Té nero

Succo d'uva

Vino rosso

Té con latte

Usa il pre-trattamento prep’air 2 su:

Sangue

Gelato/budino al cioccolato

Salsa per arrosto

Cioccolata calda 

Frullati

Puré di carota

Devi pre-trattare i tuoi indumenti solo quando vuoi 

rimuovere delle macchie; assicurati di utilizzare il 

liquido corretto. Questi dettagli sono disponibili 

sull'app w'air e sono inclusi qui di seguito. Non 

è necessario pre-trattare gli indumenti se li vuoi 

rinfrescare o pulire. 

Usa il liquido di pre-trattamento liberamente per 

assicurarti di coprire completamente la macchia. 

Attendi circa 10-15 minuti che si asciughi prima di 

usare w'air.

Quale prodotto di pre-trattamento devo usare su questa macchia?
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 1  Rimuovi delicatamente lo sporco in eccesso, poi 

posiziona l'indumento sopra il tappetino su una 

superficie dura e piatta

 2  Assicurati che il tappetino di w’air sia 

direttamente sotto la parte macchiata del tessuto 

da pulire 

 3  Applica il pre-trattamento corretto liberamente, 

controllando l'app o il sito di w’air. Assicurati di 

aver umidificato tutta l'area della macchia

 4  Attendi che il pre-trattamento sia completamente 

asciutto prima di continuare (solitamente 10-15 

minuti)

 5  Posiziona la bacchetta direttamente sopra la 

macchia, premi e tieni premuto il pulsante e 

strofina la zona vigorosamente

 6 Asciuga in pochi minuti all'aria e sei pronto

 7  Se la macchia persiste, ripeti i passaggi a partire 

dal punto 3

 8  Pulisci la bacchetta meticolosamente con acqua 

tiepida dopo l'uso

5
rimozione delle 
macchie
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6
pulizia di  
jeans e capi delicati

 1  Posiziona l'indumento sul tappetino w’air su una 

superficie dura e piatta 

 2  Tieni la bacchetta il più vicino possibile 

all'indumento (senza toccarlo), poi tieni premuto il 

pulsante blu sulla bacchetta 

 3  Passa sul tessuto facendo particolare attenzione 

a polsini, colletti e ascelle di maglie e camicie 

 4  Sciacqua l'indumento immergendolo 

delicatamente in acqua fredda

 5 Stendilo all'aria per un'asciugatura naturale

 6  Pulisci la bacchetta meticolosamente con acqua 

tiepida dopo l'uso

7
rinfrescare  
indumenti e tessuti

 1  Posiziona l'indumento sul tappetino w’air su una 

superficie dura e piatta 

 2  Tieni la bacchetta il più vicino possibile 

all'indumento (senza toccarlo), poi tieni premuto 

il pulsante blu sulla bacchetta 

 3  Passa sul tessuto assicurandoti che tutte le aree 

vengano rinfrescate

4 Stendilo all'aria per un'asciugatura naturale e sarà 

pronto all'uso

5  Pulisci la bacchetta meticolosamente con acqua 

tiepida dopo l'uso
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Cercare di pulire la bacchetta se è 

bloccata inserendo qualcosa nei fori 

dello spruzzino. Questo causerà quasi 

sicuramente un danno irreparabile al w'air. 

Usa invece un prodotto disincrostante per 

pulire le tubature (consulta l'app di w'air 

per maggiori informazioni)

Cercare di riempire il serbatoio 

dell'acqua mentre è ancora collegato 

al w’air: va sempre rimosso prima 

Cosa non fare

Controlla regolarmente i livelli di 

acqua e detersivo per assicurarti che 

ci sia la quantità sufficiente per una 

prestazione ottimale

Aggiungi circa 1 spruzzata di 

detersivo per ogni quarto di 

serbatoio d'acqua. Ad esempio, 

se il serbatoio è già pieno per un 

quarto quando si aggiunge acqua, 

aggiungere tre spruzzate di detersivo. 

Se è mezzo pieno, aggiungere solo 2 

spruzzate. In caso di dubbio, aggiungi 

una spruzzata in più

Riempire il serbatoio d'acqua oltre la 

linea di riempimento massimo

Mettere il pre-trattamento nel 

serbatoio di acqua e detersivo:  

dovrebbe sempre essere applicato 

direttamente sull'indumento 

Usare altri prodotti e non il detersivo 

w'air per riempire il serbatoio. Si 

raccomanda di utilizzare solo le 

bottiglie di w'air con i tappi BIANCHI 

8
ottieni i migliori  
risultati dal tuo w’air

Posizionare o riporre il w’air sopra o 

vicino all'acqua in un lavello, bacinella 

o vasca 

Lasciare che l'acqua in eccesso entri 

in contatto con il w’air

Ignorare la spia rossa: quando si 

illumina significa che il w'air è troppo 

caldo. Attendi che si raffreddi: la spia 

rossa si spegnerà quando è pronto

Usare il dispositivo se l'acqua è 

entrata nel w’air 

Aggiungere una quantità eccessiva di 

detersivo al serbatoio d'acqua (oltre 

il dosaggio raccomandato), in quanto 

potrebbe creare schiuma e intasare 

il w’air

Per rimuovere le macchie, assicurati 

che la bacchetta rimanga sempre a 

contatto con il materiale 

Assicurati che la parte interessata 

dell'indumento sia piatta e liscia il 

più possibile durante l'utilizzo della 

bacchetta

Spegni il w’air quando non lo utilizzi e 

riponi la bacchetta nel suo supporto

Attendi qualche secondo affinché 

la soluzione passi nella bacchetta 

quando premi il pulsante per iniziare 

a utilizzar il w’air

Per rinfrescare indumenti o pulire i 

delicati, avvicina la bacchetta al capo 

il più possibile, senza toccarlo

Se l'indumento è stato macchiato 

da sporco in eccesso, rimuovilo 

con un panno prima di iniziare, per 

evitare di allargare la macchia

Cosa fare
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9
prendersi cura  
di w’air

 — Come i tuoi indumenti, anche w'air ha bisogno di cure e 

attenzioni. 

 — Ogni tanto è bene svuotare e risciacquare il serbatoio di 

acqua e detersivo per assicurarsi che non si accumulino 

residui all'interno. 

 — Nelle zone in cui l'acqua è particolarmente dura, è 

consigliabile utilizzare un prodotto per la rimozione del 

calcare di tanto in tanto. Consulta l'app w’air o  

www.justwairit.com per maggiori dettagli. 

 — Pulisci la bacchetta: è sufficiente una passata veloce con un 

panno pulito e umido. 

 — Aggiungi solo il detersivo w'air nel serbatoio.  

La formulazione esclusiva garantisce che il w'air possa 

funzionare senza danneggiare il dispositivo o bloccare le 

tubature interne. In caso contrario, non possiamo garantire 

i risultati e la garanzia potrebbe essere nulla. 

 — Se si accende la spia rossa di surriscaldamento, significa 

che il macchinario ha lavorato troppo. Non devi far altro 

che aspettare. Non spegnere il w'air, perché è necessaria la 

ventola per raffreddarlo. Quando è pronto, la spia rossa si 

spegnerà e potrai riprendere l'utilizzo.
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Problema Soluzioni 

w’air non risponde  
quando è acceso

Controlla che la spina sia inserita nella presa e che il cavo sia collegato 

correttamente a w'air. Verifica se la spia rossa di surriscaldamento nella parte 

superiore della macchina è accesa. Se sì, attendi che il w'air si raffreddi. Non 

spegnere il w'air, perché è necessaria la ventola per raffreddarlo.

Non esce lo spruzzo quando  
premo il pulsante sulla 
bacchetta 

Controlla che il w'air sia acceso e che il cavo sia collegato correttamente. 

Controlla il serbatoio d'acqua. Se pensi che la bacchetta possa essere 

ostruita, utilizza un prodotto per rimuovere il calcare nel serbatoio dell'acqua. 

Consulta l'app di w'air per maggiori informazioni. 

La macchia persiste Assicurati di aver utilizzato il pre-trattamento corretto e che il processo di 

rimozione della macchia sia stato eseguito correttamente. Se necessario, 

ripetilo e poi sottoponi l'indumento al lavaggio consigliato.

Troppa acqua  
sull'indumento

Assicurati che il tappetino sia sempre posizionato direttamente sotto il punto 

su cui stai utilizzando la bacchetta. Stendi il tappetino ad asciugare tra un 

utilizzo e l'altro per assicurarti che assorba il più possibile quando necessario. 

Residui sugli indumenti Alcuni tessuti potrebbero trattenere più detersivo del necessario: in tal 

caso, potrebbe apparire un leggero alone intorno all'area trattata. Sottoponi 

semplicemente l'indumento al ciclo di lavaggio raccomandato e i residui 

saranno rimossi. 

Schiuma  
sugli indumenti 

Solitamente questo significa che c'è troppo detersivo nel serbatoio. Per 

risolvere il problema, svuota il serbatoio e sciacqualo con acqua fredda. Poi 

riempilo nuovamente con la quantità corretta di acqua e aggiungi solo la dose 

raccomandata di detersivo (per un serbatoio completo, 4 spruzzate).

10
identificare e risolvere 
i problemi di w’air 

Spia di accensione
Si illumina quando il  
dispositivo è acceso.

Spia di surriscaldamento
Non spegnere il w'air, perché 
è necessaria la ventola per 
raffreddarlo.  
Attendi che il dispositivo si 
raffreddi e che la spia si spenga. 
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specifiche

Identificatore Valore Identificatore Valore

Anticalcare No Lunghezza cavo 1,5 m

Capacità (serbatoio) 250 ml Voltaggio/Frequenza AC100-240 V / 50-60 Hz

Cordless No Dimensioni (confezionato) 
37 x 39,2 x 23,3 cm 
(larghezza x altezza x 
diametro)

Alimentazione 50-60 W
N. di programmi/
impostazioni

1 Auto

Utilizzabile con acqua 
corrente

Sì Peso 7 kg

Certificazioni
CE, UKCA,  

EAC, G-Mark
La confezione include:

– 1 w’air 
– 1 tappetino
–  1 cavo di alimentazione 

staccabile (1,5 m)
– Istruzioni di avvio rapido 
– Accesso all'app w’air



W’air Sustainable Clothing Care Ltd 
64 New Cavendish Street 
Londra W1G 8TB 

Regno Unito

info@justwairit.com 
justwairit.com

 EN  For usage instructions online, visit www.justwairit.com

 BH www.justwairit.com

 CZ  Pokyny k použití naleznete na www.justwairit.com

 DE  Anweisungen zur Verwendung finden Sie unter www.justwairit.com

 ES  Para obtener instrucciones de uso, visite www.justwairit.com

 FR  Pour les instructions d’utilisation, visitez www.justwairit.com

 HU  A használati utasításokat a www.justwairit.com oldalon találhatja meg

 IT  Per le istruzioni per l’uso, visitare www.justwairit.com

 PT  Para obter instruções de uso, visite www.justwairit.com

 PL  Aby uzyskać instrukcje użytkowania, odwiedź www.justwairit.com

 RU  Инструкции по использованию см. На сайте www.justwairit.com

 SE  För användningsinstruktioner, besök www.justwairit.com




