
ACTIONCLEAN™
ACCESSORIO PER LA PULIZIA

• Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per un'eventuale rilettura.
• Non utilizzare componenti non forniti con il prodotto.
• Non utilizzare il prodotto se si nota che è danneggiato.
• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. I bambini devono utilizzare il prodotto solo sotto la 

supervisione di un adulto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



COMPONENTI

SMALTIMENTO CORRETTO DEI RIFIUTI

Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni ri-
fiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappro-
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. 
Per informazioni più dettagliate 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.
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ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assemblare tutte le parti della barra telescopica e applicare il panno di pulizia in dotazione.
2. Muovere con decisione la parte inferiore dell’asta telescopica verso l'alto e verso il basso finché il panno di 

pulizia non è pronto per l'uso.
3. Iniziare la pulizia, ripetendo più volte il processo al punto 2 per rimuovere tutto lo sporco dal panno.
4. Al termine, pulire il panno, strizzarlo e asciugarlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

• Pulire il prodotto con un panno umido e un detergente non aggressivo e non alcolico
• Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene i componenti.

1 - ASTA TELESCOPICA
2 - TESTA DI PULIZIA
3 - PANNO PER LA PULIZIA IN FIBRA DI MYR


