Pulsante di blocco accessori
Corpo spazzola grande
Telaio setolato
Aggancio a leva
Spazzola piccola
Accessorio 120”
Spazzolino per accessorio 120”
Panni in cotone

Complimenti Signora,

VAPORETTO ECOLOGICAL SYSTEM 2000 R è costruito secondo le norme
internazionali IEC, ed è quindi dotato di: una valvola di sicurezza; due
termostati di sicurezza; un termostato supplementare di protezione contro il
funzionamento a secco; un interruttore di protezione sulla spina di connessione
degli accessori.
VAPORETTO ECOLOGICAL SYSTEM 2000 R è inoltre dotato dello
speciale Tappo di Sicurezza brevetto esclusivo %%ZI che impedisce
l’apertura accidentale dell’apparecchio fino a quando esiste una minima
pressione all’interno.
La guaina ftessibile armata, la pistola anatomica, i tubi, le spazzole e tutti gli
accessori sono costruiti con materiali resistenti alle alte temperature di
funzionamento.

Prima di trattare pelli, tessuti particolari e superfici di legno consultare le
istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una
parte nascosta o su un campione.

perfettamente in posizione nell’apposito foro di
bloccaggio sulla presa (fig. 3).
8 - Regolare la pressione e la quantità del vapore
agendo sulla manopola di regolazione (
senso antiorario (aumenta) e orario [diminuisce)
(fig. 4).
9 - La mancanza d’acqua è se
da!l’accendersi della spia (
NOTA - L’interruttore calda
durante l’utilizzazione del VAPORETTO
ECOLOGICAL SYSTEM 2000 R. Questo significa che
la resistenza elettrica si accende per mantenere la
pressione a 3 bar. Il fenomeno è normale.

Tutte le volte che l’acqua è esaurita procedere
nel seguente modo:
1a Spegnere l’interruttore caldaia
2a - Azionare l’interruttore r

4a - Svitare il tappo di sicur
5a - Attendere 2 a 3 minuti.
6a - Procedere al nuovo riempimento.
7a - Se VAPORETTO ECOLOGICAL SYSTEM 2000 R
dovesse restare alimentato senza essere
utilizzato, si raccoma
l’interruttore caldaia (

TAPPO DI SICUREZZA
Questo apparecchio è dotato di un tappo
brevettato di sicurezza, che impedisce l’apertura
della caldaia fino a quando esiste una minima
pressione all’interno.
Per aprire il tappo spegnere l’interruttore
caldaia (2), agire sull’interruttore richiesta vapore
(18) della pistola vaporizzatrice (17) o del ferro
(31A) fino ad eliminare totalmente le fuoriuscite di
vapore; svitare il tappo in senso antiorario.

ACCESSORI PULIZIA
1 b - Raccordare al generatore la spina monoblocco
(13) della guaina flessibile della pistola come
indicato nel punto 7.
2b - Se l’apparecchio è pronto (interruttore caldaia
(2) spento), azionare l’interruttore richiesta
vapore (18), dirigere il getto di vapore su uno
straccio fino a quando l’uscita del vapore è
uniforme (fig. 5).
3b - Raccordare alla pistola gli accessori desiderati
(tutti componibili tra loro):
(19) Tubo prolunga,
(19) Tubo prolunga,
(21) Spazzola grande,
(24) Spazzola piccola,
(25) Accessorio 120”;
nel seguente modo (fig. 6):
a - mettere il pulsante bianco (20) (posizionato
su ogni accessorio) nella posizione aperto;
b - accoppiare l’accessorio alla pistola;
c - chiudere il pulsante bianco nella posizione chiuso.

FERRO DA STIRO (accessorio venduto a parte)
1c - Raccordare al generatore la spina monoblocco del ferro (13) procedendo come
al punto 7.
2c - Regolare la temperatura del ferro posizionando la manopola di regolazione
temperatura (31B) su cotone-lino. A questa temperatura si possono stirare a
vapore tutti i tipi di tessuto. Per la stiratura a secco regolare la temperatura
secondo il tessuto.
3c - Attendere 3 - 4 minuti che il pulsante luminoso (31A) si spenga perché la piastra
del ferro raggiunga la temperatura stabilita.
4c - Premere l’apposito pulsante (31A) per permettere la fuoriuscita del vapore.
E consigliabile orientare il primo getto di vapore su uno straccio.
5c - Utilizzare il ferro anche in verticale vaporizzando tendaggi, abiti, ecc.

