
Informazioni sul prodotto
1. La maniglia principale
2. Pulsante di accensione
3. Copertura di riempimento
4. Connettore di ricarica
5. Pulsante in basso per rimuovere le spazzole
6. Maniglia di estensione
7. Pulsante in alto per rimuovere le spazzole
8. Testa di pulizia
9. Alimentazione
10. Spazzola semicircolare
11. Spazzola piatto
12. Spazzola a cono

Regolazione con estensione
Prima di regolare qualsiasi componente del prodotto, assicurarsi che il prodotto sia 
spento.

Regolazione senza estensione
Attaccare la maniglia principale alla testina di pulizia finché non si sente un “CLIC”

Regolazione delle spazzole:
Afferrare saldamente la testina di pulizia con una mano e fissare la spazzola con l’altra 
mano.

Tipi di spazzola:
• Spazzola piatta; adatto per la pulizia di pavimenti, muri in pietra, piastrelle in ceramica, 
ampie superfici
• Spazzola semicircolare; adatto per la pulizia di vasche da bagno, docce, lavandini ...
• Spazzola a cono con punta a 120º; adatta per la pulizia di finestre, porte e angoli 
inaccessibili

Istruzioni per l’uso
• Applicare acqua e detersivo su una superficie che necessita di pulizia o / e su Cleanbrush®.
• Mettere la spazzola sulla superficie desiderata e avviare il pulitore con il pulsante on / 
off. Afferrare la maniglia e premere delicatamente la spazzola contro la superficie. Non 
premere troppo forte, il prodotto pulirà da solo.
• Il prodotto deve essere acceso solo quando in uso su una superficie, per limitare gli 
schizzi d’acqua per la stanza.
• Utilizzare solo detergenti adatti a superfici specifiche e non utilizzare prodotti chimici 
aggressivi.



Pulizia e manutenzione del prodotto
• Pulire il prodotto con un panno umido e un detergente non abrasivo. 
• Lavare sotto l’acqua solo le spazzole. 
• Lasciare asciugare le componenti dopo il lavaggio. 

Ricarica
• Il prodotto deve essere spento prima di essere caricato.
• Utilizzare solo l’adattatore CA in dotazione. Accendere l’alimentatore per vedere una 
luce rossa che indica la carica.
• La prima carica dura 20 ore, la carica successiva dura 8 ore.
• Avvertenza: il prodotto potrebbe riscaldarsi leggermente durante la ricarica.
• Chiudere il coperchio dopo la ricarica.
• Non è possibile sovraccaricare il prodotto con l’adattatore CA in dotazione.

Avvisi di sicurezza
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo 
sotto la supervisione di un adulto.
• Non posizionare il caricatore su superfici bagnate, scollegare il caricatore dopo ogni 
ricarica e conservarlo in un luogo sicuro.
• Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi.
• Prima dell’uso proteggere gli occhi.
• Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.


