SOFFIA ASPIRA
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Soffia Aspira

ITALIANO

SOFFIA ASPIRA

LEGENDA

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Piano da stiro
Maniglia di apertura
Griglia appoggia apparecchio da stiro
Interruttore generale
Interruttore di funzione:
O sistema di riscaldamento
I funzione soffiante + riscaldamento
II aspirazione + riscaldamento
Alloggiamento cavo alimentazione
Presa alimentazione apparecchi
da stiro
Cavo alimentazione
Astina reggicavo
Ganci di sicurezza

Alimentazione

230 V ~ 50 Hz

Potenza piano riscaldato
Potenza aspiratore e soffio
Presa per macchina
da stiro
Dimensioni
asse chiusura
Peso

400 W
25 W

Max 10 A - 230 V
171 x 51 x 15 cm
13,5 Kg
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APERTURA
1. Appoggiare l’asse a terra.
2. Tirare verso l’esterno dell’asse i 2 ganci di ancoraggio gambe (10) (Fig. 4) per permettere l’apertura.
3. Tirare verso l’alto la maniglia di apertura (2) e sollevare l’asse, accompagnando il piano
(1) nella salita fino all’altezza desiderata. Agendo successivamente sulla maniglia (2)
è possibile regolare l’altezza dell’asse in diverse posizioni.
4. Svolgere il cavo alimentazione (8) dall’apposito alloggiamento (6) (Fig. 5).
5. Aprire il piano di appoggio STIRO CASA (3) (Fig. 3) sollevandolo e ruotandolo fino a
raggiungere la corretta posizione orizzontale.
6. Inserire l’astina reggicavo (9) nell’apposito alloggiamento.

UTILIZZO
1a. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea (230 V).
2a. Premere l’interruttore generale (4) che si illuminerà. A questo punto la resistenza
all’interno del piano da stiro inizia a scaldare. La presa (7) (Fig. 2) predisposta per
l’allacciamento dell’apparecchio da stiro viene alimentata.
3a. Attendere circa 5-6 minuti per permettere alla resistenza di raggiungere la temperatura
di lavoro.
4a. Premendo l’interruttore di funzione (5) (Fig. 2) sulla posizione (I), l’asse vi permetterà di
gonfiare i capi con un “Caldo Soffio”, in modo da poter sfiorere delicatamente con il ferro
i tessuti più delicati stirandoli col solo vapore.
5a. Premendo l’interruttore di funzione (5) (Fig. 2) sulla posizione (II), l’asse vi permetterà
di tenere fissato il capo al piano ed eliminare i residui di umidità.
Nota: è importante utilizzare sempre l’aspirazione durante la stiratura a vapore,
per evitare formazioni di condensa all’interno dell’asse.

CHIUSURA
1b.
2b.
3b.
4b.
5b.
6b.
7b.
8b.

Spegnere l’interruttore generale (4).
Disinserire la spina di alimentazione dalla presa rete.
Richiudere griglia di appoggio apparecchio da stiro (3).
Tirare verso l’alto la maniglia di apertura (2) e accompagnare il piano (1) nella discesa.
Alzare l’asse in verticale con la punta rivolta verso il basso.
Riagganciare i fermi di sicurezza (10) come indicato in Fig. 4.
Avvolgere il cavo di alimentazione (8) nell’apposito sede (6) come mostrato in figura (5).
L’apparecchio può ora essere riposto.

AV V E R T E N Z E
• In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare di smontare l’apparecchio ma
rivolgersi al Centro Autorizzato PROGRESSO CASA più vicino.
• Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione si raccomanda
di rivolgersi ad un Centro Autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
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GARANZIA
L’apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.
• La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
• La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da
un uso improprio dell’apparecchio.
• La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
• Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi
assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
• La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
• Per ogni controversia è competente il Foro di Como.
All’atto dell’acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato.
Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto, la
cartolina allegata al presente.
In caso di riparazione, l’apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.
PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:

Olgiate Comasco (CO)
Via Torino
Tel. 031.943111 - Fax 031.943124
Internet: www.progressocasa.it

