GARANZIA / GARANTIA / GARANTIE
GUARANTEE / GARANTIEKAART
GARANTIA / ΕΓΓΥΗΣΗ

Dem Gerät sind eine Fehlerbeschreibung sowie dieses Garantiezertifikat beizufügen. Von der Garantie ausgeschlossen sind: 1)
Von Dritten reparierte Geräte; 2) Störungen aufgrund fehlerhafter Benutzung.
The guarantee covers any eventual defect in workmanghip with the exception to normal wear. The guarantee does not apply to damages due to shocks, fire, short circuit or improper handling. The guarantee deases if non original
POLTI parts have been built in.
In case of damage please contact only authorized POLTI repair
centres.
The guarantee is valid for one year and starts from the date of
sale. The guarantee is only valid if the guarantee card carries
the dealer’s stamp and the date of purchase.
It must be presented in the event of a repair.
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L’Apparecchio è garantito un anno dalla data di acquiI
sto. 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 derivanti da un uso improprio. 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 POLTI.
Il certificato di garanzia, timbrato e compilato in ogni sua parte,
va consegnato, in caso di riparazione dell’apparecchio, al Centro Assistenza. La garanzia è valida se corredata dallo scontrino
fiscale oppure dal timbro del rivenditore con la data di acquisto.
L’elenco ufficiale dei Centri Assistenza è riportato nel presente
manuale istruzioni.
La POLTI declina ogni responsabilità se nella riparazione non
vengono utilizzati ricambi originali POLTI. Per ogni controversia
è competente il Foro di Como.
POLTI garantiza al titular de la garantía, durante el
plazo de un año, a contar desde la fecha de compra,
la reparación totalmente gratuita de las posibles anomalías de
los componentes de la máquina, incluyendo la sustitución del
componente defectuoso y la mano de obra necesaria. Las
reparaciones se realizan, en todos los casos, en los talleres de
los Servicios Oficiales. Quedan excluidas las partes sujetas a
desgaste usual. La garantía no cubre los daños causados por
mal o indebido uso, golpes, incendio, cortocircuito, sobretensión o aquellos producidos por la cal. (Ver el mantenimiento
del producto en el libro de instrucciones). El juicio sobre la
reparación a efectuar es exclusivo de los Servicios Oficiales
autorizados por POLTI.
En caso de reparación el aparato debe entregarse al Servicio
Oficial más próximo acompañado del certificado de garantía,
correspondiente a la máquina, debidamente cumplimentado
para tener validez. En los supuestos en que la reparación
efectuada durante la garantía, no fuera satisfactoria y el
aparato por defecto proprio, no revistiese las condiciones
óptimas al uso a que estuviese destinado, el titular de la
garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto edquirido por
otro de idénticas características o a la devolución del precio
pagado.
La compañía POLTI declina cualquier responsabilidad si en las
reparaciones no se utilizan recambios originales POLTI.
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Les produits POLTI bénéficient d’une garantie totale
pièces et main-d’œuvre d’une durée de 1 an. La garantie légale couvrant les défauts ou vices cachés (article 1641 et
suivants du Code civil) est applicable en tout état de cause.
La garantie est effective dans la mesure où ce produit est retourné franco, non démonté dans un de nos Centres Agrées
POLTI FRANCE.
L’envoi doit être accompagné d’un avis d’expédition indiquant
les anomalies constatées ainsi que du présent certificat. Sont
exclus de la garantie:
1) Les produits réparés par des tiers; 2) Les pannes dues à une
mauvaise utilisation, à un entretien défectueux et à un entartrage.
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Auf alle POLTI-Produkte gewähren wir eine Vollgarantie
D
auf Ersatzteile und Arbeitszeit für die Dauer von 1
Jahr. Die gesetzliche Garantie erstreckt sich auf Material- oder
Fabrikationsfehler, vorausgesetzt das Gerät wird nicht demontiert an unsere Adresse oder an eine von uns anerkannte Servicestelle zurückgeliefert.

Op alle POLTI-produkte, is een garantieperiod van 1
jaar toepasselijk. De wettelijke garantie dekt verborgen
fabrieksfouten. De garantie is enkel toepasselik wanneer het
toestel niet gedemonteerd en franco aan ons of één van onze
geaggregeerde dealers gericht wordt. De zending dient
vergezeld te zijn van omtrent de vastgestelde gebreken,
alsmede onderhvige garantiekaart.
Worden niet door de garantie gedekt:
1) Toestellen die door derden hersteld werden;
2) Defekten te wijten aan een verkeerd gebruik of een slecht onderhoud.
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GARANZIA / GARANTÍA /
GARANTIE / GUARANTEE /
GARANTIEKAART / GARANTIA
CONSERVARE / CONSERVAR /
CONSERVER / AUFBEWAHREN /
RETAIN / BEWAREN
NOME / NOMBRE / NOM / NAAM / NAME / NAVN

INDIRIZZO / DIRECCIÓN / ADRESSE / ADDRESS / ADRES
MORADA

C.A.P. / CÓDIGO / C.P. / POSTLEITZAHL / CODE / POSTCODE

O aparelho está garantido durante um ano desde a
data de compra. A nossa garantia cobre os possiveis
defeitos de fabrico, excluido as peças ou componentes submetidas a desgaste de uso. A garantia não cobre os danos causados por choques, incêndio, curto-circuito e outros devido a uso
inadequado.
A garantia cobre a substitução de todas as peças excepto a
parte eléctrica cobrindo somente a mão-de-obra. A decisão sobre a reparação efectuar o exclusiva dos Serviços Técnico autorizados POLTI.
Em caso de reparação o aparelho deve ser enviado ao Serviço
Técnico mais próximo acompanhado por este certificado de garantia, que deverá ser carimbado pelo revendedor e preenchido
totalmente para ter validade.
A compánhia POLTI declina qualquer responsabilidade se nas reparações não se utilizarem acessórios e peças originais POLTI.

CITTÀ / CIUDAD / VILLE / WOHNORT / TOWN / PLAATS

∏ Û˘ÛÎÂ˘‹ Â›Ó·È ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓfi ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fiÎÙËÛË˜.
∏ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏ· Ù· Èı·Ó¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙË˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÎÂ›Ó· Ù· Ì¤ÚË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ Ô˘
˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÊıÔÚ¿.
H ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ˙ËÌÈ¤˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÎÏÔ‹˜,
˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË.
H ÂÁÁ‡ËÛË ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÎÔÙfi˜ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈÎ¿
Ì¤ÚË.
H ÎÚ›ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·ÙÔ˜ Â·Ê›ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿
ÛÙÔ˘˜ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ POLTI.
H ÂÁÁ‡ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓË Î·È
ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓË Î·Ù¿ÏÏËÏ· Ì¤Û· ÛÂ 10 ËÌ¤ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fiÎÙËÛË˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
H ‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓË Î·È Û˘ÌÏËÚÒÌÂÓË
Ï‹Úˆ˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÎÂ˘‹˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜
ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ POLTI.
H ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÌÂ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·fiÎÙËÛË˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ
ÂÈÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÂÈÚ¿˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
√
Â›ÛËÌÔ˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜
ÙˆÓ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ˆÓ
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ
ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË.
∏ POLTI ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Â¿Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÎÂ˘‹ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿.
°È· Î¿ıÂ ·ÓÙÈ‰ÈÎ›· ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎ·ÔÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ COMO
ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.
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DATE OF PURCHASE
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MATRICOLA N. / N. MÁQUINA
MATRICULE / GERATENUMMER
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Mod. FE 602
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+ FACTURA
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IDENTIFICATION STAMP
+ RECEIPT
VENDELERSTEMPEL
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CARIMBO DO VENDEDOR
+ FACTURA
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I TA L I A N O

E

LEGENDA
A) Serbatoio estraibile
B) Uscita spruzzo acqua
C) Cursore controllo vapore
D) Spia termostato
E) Volantino regolazione termostato
F) Indicatore posizione termostato (fig.6)
G) Chiavistello sgancio serbatoio estraibile
H) Pulsante spruzzo acqua
K) Tasto "Super Vapore"
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La Polti S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche
tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi
di preavviso.
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Regolazione della temperatura
• Prima di stirare, dividere i panni secondo il tipo di tessuto
ed incominciare con la stiratura di quelli che richiedono
un livello di temperatura minimo. Posizionare il termostato nel punto adatto per i vostri panni (fig. 1).
•
- Bassa temperatura (sintetico)
••
- Media temperatura (seta, lana)
• • • - Alta temperatura (cotone, lino) - Area vapore
• In caso di tessuti molto delicati, si consiglia di fare una
prova di stiratura in un lembo di stoffa non visibile dall’esterno.
• In caso di dubbi sul tipo di tessuto, iniziare la stiratura regolando il termostato sulla bassa temperatura (•) ed effettuando sempre una prova su una parte di tessuto nascosta. Se a questa temperatura il risultato ottenuto non
è soddisfacente, proseguire regolando il termostato sulla
media temperatura (• •).
• Se i vostri panni si compongono di due diversi materiali
(es. seta/lana), si consiglia di procedere con la temperatura più bassa.
Riempimento del serbatoio
• Il riempimento del serbatoio, deve essere effettuato con
la spina di alimentazione scollegata dalla presa di rete.
• Posizionare il cursore controllo vapore in posizione
bassa. (fig. 2)
• Sganciare il serbatoio acqua dal chiavistello (G).(fig. 3 )
• Asportare il serbatoio (A) dal ferro, e riempirlo sotto il rubinetto tenendolo a 45° (fig. 4).
• Impugnare il ferro, in modo da tenere la punta rivolta
verso il basso. Riposizionare il serbatoio nell'apposita
sede, portandolo in battuta. (fig. 5)
• Dopo questa operazione il livello del liquido nel serbatoio
diminuisce perché l'acqua passa nella camera di riserva interna. Per una maggiore autonomia si può ripristinare il livello nel serbatoio ripetendo l'operazione di riempimento.
• Durante la stiratura sarà possibile controllare il livello dell'acqua attraverso il serbatoio trasparente.
Stiratura a vapore
Dopo avere riempito d’acqua il serbatoio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato (E) sulla posizione “vapore” (fig. 6).
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia del termostato (D), che rimarrà accesa per
tutto il tempo del riscaldamento.
• Attendere che la spia (D) si spenga. A questo punto il
ferro ha raggiunto la temperatura selezionata ed è pronto
per l’utilizzo.

• Regolare la quantità di vapore desiderata muovendo l’apposito cursore (C) dalla posizione “0” alla posizione desiderata (la massima uscita vapore si ottiene sulla posizione alta) (fig. 7).
• Portando il ferro in posizione orizzontale, inizia l’erogazione di vapore. Si può interrompere l’erogazione di vapore semplicemente riportando il ferro in posizione vertricale oppure spostando il cursore vapore (C) sulla
posizione “0”.
Utilizzo del tasto “Super Vapore”
• Per ottenere un’erogazione di “Super Vapore” (fig. 7-8),
premere il tasto (K). Prima di premere questo tasto, verificare che il volantino del termostato (E) sia posizionato
nell’area del vapore (fig. 6).
• Con la produzione di extra vapore, le pieghe difficili sui vestiti vengono facilmente eliminate. Durante la funzione di
extra erogazione di vapore il cursore controllo vapore
può essere tenuto in qualunque posizione. Per ottenere
un miglior risultato si consiglia però di posizionare il cursore nella posizione “chiuso” (0).
• Per un resa ottimale della funzione di Super Vapore, si
consiglia di attendere almeno 4 secondi tra una pressione e l’altra.
Spruzzo d’acqua
• Premendo il pulsante (H) si ottiene uno spruzzo d’acqua
sul tessuto da stirare (fig. 9). Per utilizzare questa funzione è necessario assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio.
• Lo spruzzo d’acqua vi aiuta a umidificare i panni asciutti e
stirare i vestiti inamidati. È anche utile durante la stiratura
a secco a bassa temperatura.
• Lo spruzzo d’acqua può essere utilizzato sia durante la
stiratura a vapore che durante la stiratura a secco.
Stiratura a secco
• Se c’é dell’acqua nel ferro, portare il cursore (C) sulla posizione “0” (fig. 2).
• Posizionare il termostato (E) sul punto adatto al tessuto
da stirare.
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia termostato (D).
• Attendere che la spia (D) si spenga, quindi iniziare la stiratura.
Stiratura senza serbatoio
• Per agevolare la stiratura a vapore di alcuni punti usualmente non raggiungibili come le maniche delle camicie ,
tasche, gambe dei pantaloni. E' possibile utilizzare il ferro
senza il serbatoio, sfruttando per circa 5 minuti la fuoriuscita di vapore (fig. 10).

PULIZIA E MANUTENZIONE
D O P O L A S T I R AT U R A
Dopo aver stirato, seguire queste indicazioni:
• Portare il cursore controllo vapore in pos."0"
• Togliere la spina.
• Per svuotare l'acqua residua nel serbatoio tenere la punta
del ferro rivolta verso il basso, sganciare la vaschetta come
descritto nel paragrafo "Riempimento del serbatoio".
• Togliere la spina e pulire la piastra con un panno di cotone
bagnato per eliminare i segni sulla piastra. Non usare
troppo vigore per evitare di graffiare la piastra.
• Per la pulizia esterna del ferro, utilizzare semplicemente un
panno umido. Evitare l'uso di panni abrasivi o detergenti
che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
• Riporre il ferro in posizione verticale, lontano dalla portata
dei bambini.
• Quando il ferro è freddo, avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo. (fig. 11).

PRECAUZIONI PER L’USO
• Leggere attentamente il presente manuale istruzioni e
conservarlo con cura per eventuali future consultazioni.
• Quando il ferro viene usato per la prima volta è possibile
notare del fumo e dell’odore leggero. Ciò è dovuto allo
speciale rivestimento della piastra e scomparirà in un
paio di minuti.
• Collegare il ferro solo a prese di rete munite di messa a
terra.
• Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato alla
rete elettrica.
• Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
• Non immergere il ferro nell’acqua o in altri liquidi.
• Maneggiare sempre il ferro con cura ed avvertire anche
gli altri sui possibili pericoli (per es. fuoriuscita vapore o
di acqua bollente, piastra rovente).
• Prima di effettuare il riempimento del ferro, scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete.
• Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
• Usare prolunghe solo se in perfetto stato e munite di
messa a terra.
Non mettere mai in funzione il ferro nei seguenti casi:
• il ferro o il cavo elettrico sono danneggiati
• il ferro è caduto o ha subito urti violenti
• il ferro perde acqua.

AV V E R T E N Z E
• In caso di guasto o malfunzionamento non tentare mai di
smontare l’apparecchio, ma rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti. L’elenco dei Centri Assistenza
autorizzati Polti è riportato in fondo al presente manuale.
• In caso di danno al cavo d’alimentazione la sua sostituzione deve avvenire presso un Centro di Assistenza autorizzato Polti.
• Nel caso di caduta accidentale del ferro è necessario far
verificare l’apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato perché potrebbero essersi creati dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

GARANZIA
CARESSE è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i
difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali. La garanzia non
è valida se il guasto è causato da un impiego improprio.
In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti.
Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
• La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CARESSE non conforme
alle presenti istruzioni d’uso.
R

UFFICIO SERVIZIO CLIENTI

800 824148

Chiamando questo numero
i nostri in caricati saranno a
disposizione per rispondere
alle Sue domande e fornirLe
tutte le indicazioni utili per
sfruttare al meglio le qualità
dei prodotti POLTI.
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G) Chiavistello sgancio serbatoio estraibile
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La Polti S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche
tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi
di preavviso.
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Regolazione della temperatura
• Prima di stirare, dividere i panni secondo il tipo di tessuto
ed incominciare con la stiratura di quelli che richiedono
un livello di temperatura minimo. Posizionare il termostato nel punto adatto per i vostri panni (fig. 1).
•
- Bassa temperatura (sintetico)
••
- Media temperatura (seta, lana)
• • • - Alta temperatura (cotone, lino) - Area vapore
• In caso di tessuti molto delicati, si consiglia di fare una
prova di stiratura in un lembo di stoffa non visibile dall’esterno.
• In caso di dubbi sul tipo di tessuto, iniziare la stiratura regolando il termostato sulla bassa temperatura (•) ed effettuando sempre una prova su una parte di tessuto nascosta. Se a questa temperatura il risultato ottenuto non
è soddisfacente, proseguire regolando il termostato sulla
media temperatura (• •).
• Se i vostri panni si compongono di due diversi materiali
(es. seta/lana), si consiglia di procedere con la temperatura più bassa.
Riempimento del serbatoio
• Il riempimento del serbatoio, deve essere effettuato con
la spina di alimentazione scollegata dalla presa di rete.
• Posizionare il cursore controllo vapore in posizione
bassa. (fig. 2)
• Sganciare il serbatoio acqua dal chiavistello (G).(fig. 3 )
• Asportare il serbatoio (A) dal ferro, e riempirlo sotto il rubinetto tenendolo a 45° (fig. 4).
• Impugnare il ferro, in modo da tenere la punta rivolta
verso il basso. Riposizionare il serbatoio nell'apposita
sede, portandolo in battuta. (fig. 5)
• Dopo questa operazione il livello del liquido nel serbatoio
diminuisce perché l'acqua passa nella camera di riserva interna. Per una maggiore autonomia si può ripristinare il livello nel serbatoio ripetendo l'operazione di riempimento.
• Durante la stiratura sarà possibile controllare il livello dell'acqua attraverso il serbatoio trasparente.
Stiratura a vapore
Dopo avere riempito d’acqua il serbatoio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato (E) sulla posizione “vapore” (fig. 6).
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia del termostato (D), che rimarrà accesa per
tutto il tempo del riscaldamento.
• Attendere che la spia (D) si spenga. A questo punto il
ferro ha raggiunto la temperatura selezionata ed è pronto
per l’utilizzo.

• Regolare la quantità di vapore desiderata muovendo l’apposito cursore (C) dalla posizione “0” alla posizione desiderata (la massima uscita vapore si ottiene sulla posizione alta) (fig. 7).
• Portando il ferro in posizione orizzontale, inizia l’erogazione di vapore. Si può interrompere l’erogazione di vapore semplicemente riportando il ferro in posizione vertricale oppure spostando il cursore vapore (C) sulla
posizione “0”.
Utilizzo del tasto “Super Vapore”
• Per ottenere un’erogazione di “Super Vapore” (fig. 7-8),
premere il tasto (K). Prima di premere questo tasto, verificare che il volantino del termostato (E) sia posizionato
nell’area del vapore (fig. 6).
• Con la produzione di extra vapore, le pieghe difficili sui vestiti vengono facilmente eliminate. Durante la funzione di
extra erogazione di vapore il cursore controllo vapore
può essere tenuto in qualunque posizione. Per ottenere
un miglior risultato si consiglia però di posizionare il cursore nella posizione “chiuso” (0).
• Per un resa ottimale della funzione di Super Vapore, si
consiglia di attendere almeno 4 secondi tra una pressione e l’altra.
Spruzzo d’acqua
• Premendo il pulsante (H) si ottiene uno spruzzo d’acqua
sul tessuto da stirare (fig. 9). Per utilizzare questa funzione è necessario assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio.
• Lo spruzzo d’acqua vi aiuta a umidificare i panni asciutti e
stirare i vestiti inamidati. È anche utile durante la stiratura
a secco a bassa temperatura.
• Lo spruzzo d’acqua può essere utilizzato sia durante la
stiratura a vapore che durante la stiratura a secco.
Stiratura a secco
• Se c’é dell’acqua nel ferro, portare il cursore (C) sulla posizione “0” (fig. 2).
• Posizionare il termostato (E) sul punto adatto al tessuto
da stirare.
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia termostato (D).
• Attendere che la spia (D) si spenga, quindi iniziare la stiratura.
Stiratura senza serbatoio
• Per agevolare la stiratura a vapore di alcuni punti usualmente non raggiungibili come le maniche delle camicie ,
tasche, gambe dei pantaloni. E' possibile utilizzare il ferro
senza il serbatoio, sfruttando per circa 5 minuti la fuoriuscita di vapore (fig. 10).

PULIZIA E MANUTENZIONE
D O P O L A S T I R AT U R A
Dopo aver stirato, seguire queste indicazioni:
• Portare il cursore controllo vapore in pos."0"
• Togliere la spina.
• Per svuotare l'acqua residua nel serbatoio tenere la punta
del ferro rivolta verso il basso, sganciare la vaschetta come
descritto nel paragrafo "Riempimento del serbatoio".
• Togliere la spina e pulire la piastra con un panno di cotone
bagnato per eliminare i segni sulla piastra. Non usare
troppo vigore per evitare di graffiare la piastra.
• Per la pulizia esterna del ferro, utilizzare semplicemente un
panno umido. Evitare l'uso di panni abrasivi o detergenti
che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
• Riporre il ferro in posizione verticale, lontano dalla portata
dei bambini.
• Quando il ferro è freddo, avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo. (fig. 11).

PRECAUZIONI PER L’USO
• Leggere attentamente il presente manuale istruzioni e
conservarlo con cura per eventuali future consultazioni.
• Quando il ferro viene usato per la prima volta è possibile
notare del fumo e dell’odore leggero. Ciò è dovuto allo
speciale rivestimento della piastra e scomparirà in un
paio di minuti.
• Collegare il ferro solo a prese di rete munite di messa a
terra.
• Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato alla
rete elettrica.
• Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
• Non immergere il ferro nell’acqua o in altri liquidi.
• Maneggiare sempre il ferro con cura ed avvertire anche
gli altri sui possibili pericoli (per es. fuoriuscita vapore o
di acqua bollente, piastra rovente).
• Prima di effettuare il riempimento del ferro, scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete.
• Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
• Usare prolunghe solo se in perfetto stato e munite di
messa a terra.
Non mettere mai in funzione il ferro nei seguenti casi:
• il ferro o il cavo elettrico sono danneggiati
• il ferro è caduto o ha subito urti violenti
• il ferro perde acqua.

AV V E R T E N Z E
• In caso di guasto o malfunzionamento non tentare mai di
smontare l’apparecchio, ma rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti. L’elenco dei Centri Assistenza
autorizzati Polti è riportato in fondo al presente manuale.
• In caso di danno al cavo d’alimentazione la sua sostituzione deve avvenire presso un Centro di Assistenza autorizzato Polti.
• Nel caso di caduta accidentale del ferro è necessario far
verificare l’apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato perché potrebbero essersi creati dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

GARANZIA
CARESSE è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i
difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali. La garanzia non
è valida se il guasto è causato da un impiego improprio.
In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti.
Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
• La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CARESSE non conforme
alle presenti istruzioni d’uso.
R
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Regolazione della temperatura
• Prima di stirare, dividere i panni secondo il tipo di tessuto
ed incominciare con la stiratura di quelli che richiedono
un livello di temperatura minimo. Posizionare il termostato nel punto adatto per i vostri panni (fig. 1).
•
- Bassa temperatura (sintetico)
••
- Media temperatura (seta, lana)
• • • - Alta temperatura (cotone, lino) - Area vapore
• In caso di tessuti molto delicati, si consiglia di fare una
prova di stiratura in un lembo di stoffa non visibile dall’esterno.
• In caso di dubbi sul tipo di tessuto, iniziare la stiratura regolando il termostato sulla bassa temperatura (•) ed effettuando sempre una prova su una parte di tessuto nascosta. Se a questa temperatura il risultato ottenuto non
è soddisfacente, proseguire regolando il termostato sulla
media temperatura (• •).
• Se i vostri panni si compongono di due diversi materiali
(es. seta/lana), si consiglia di procedere con la temperatura più bassa.
Riempimento del serbatoio
• Il riempimento del serbatoio, deve essere effettuato con
la spina di alimentazione scollegata dalla presa di rete.
• Posizionare il cursore controllo vapore in posizione
bassa. (fig. 2)
• Sganciare il serbatoio acqua dal chiavistello (G).(fig. 3 )
• Asportare il serbatoio (A) dal ferro, e riempirlo sotto il rubinetto tenendolo a 45° (fig. 4).
• Impugnare il ferro, in modo da tenere la punta rivolta
verso il basso. Riposizionare il serbatoio nell'apposita
sede, portandolo in battuta. (fig. 5)
• Dopo questa operazione il livello del liquido nel serbatoio
diminuisce perché l'acqua passa nella camera di riserva interna. Per una maggiore autonomia si può ripristinare il livello nel serbatoio ripetendo l'operazione di riempimento.
• Durante la stiratura sarà possibile controllare il livello dell'acqua attraverso il serbatoio trasparente.
Stiratura a vapore
Dopo avere riempito d’acqua il serbatoio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato (E) sulla posizione “vapore” (fig. 6).
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia del termostato (D), che rimarrà accesa per
tutto il tempo del riscaldamento.
• Attendere che la spia (D) si spenga. A questo punto il
ferro ha raggiunto la temperatura selezionata ed è pronto
per l’utilizzo.

• Regolare la quantità di vapore desiderata muovendo l’apposito cursore (C) dalla posizione “0” alla posizione desiderata (la massima uscita vapore si ottiene sulla posizione alta) (fig. 7).
• Portando il ferro in posizione orizzontale, inizia l’erogazione di vapore. Si può interrompere l’erogazione di vapore semplicemente riportando il ferro in posizione vertricale oppure spostando il cursore vapore (C) sulla
posizione “0”.
Utilizzo del tasto “Super Vapore”
• Per ottenere un’erogazione di “Super Vapore” (fig. 7-8),
premere il tasto (K). Prima di premere questo tasto, verificare che il volantino del termostato (E) sia posizionato
nell’area del vapore (fig. 6).
• Con la produzione di extra vapore, le pieghe difficili sui vestiti vengono facilmente eliminate. Durante la funzione di
extra erogazione di vapore il cursore controllo vapore
può essere tenuto in qualunque posizione. Per ottenere
un miglior risultato si consiglia però di posizionare il cursore nella posizione “chiuso” (0).
• Per un resa ottimale della funzione di Super Vapore, si
consiglia di attendere almeno 4 secondi tra una pressione e l’altra.
Spruzzo d’acqua
• Premendo il pulsante (H) si ottiene uno spruzzo d’acqua
sul tessuto da stirare (fig. 9). Per utilizzare questa funzione è necessario assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio.
• Lo spruzzo d’acqua vi aiuta a umidificare i panni asciutti e
stirare i vestiti inamidati. È anche utile durante la stiratura
a secco a bassa temperatura.
• Lo spruzzo d’acqua può essere utilizzato sia durante la
stiratura a vapore che durante la stiratura a secco.
Stiratura a secco
• Se c’é dell’acqua nel ferro, portare il cursore (C) sulla posizione “0” (fig. 2).
• Posizionare il termostato (E) sul punto adatto al tessuto
da stirare.
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia termostato (D).
• Attendere che la spia (D) si spenga, quindi iniziare la stiratura.
Stiratura senza serbatoio
• Per agevolare la stiratura a vapore di alcuni punti usualmente non raggiungibili come le maniche delle camicie ,
tasche, gambe dei pantaloni. E' possibile utilizzare il ferro
senza il serbatoio, sfruttando per circa 5 minuti la fuoriuscita di vapore (fig. 10).

PULIZIA E MANUTENZIONE
D O P O L A S T I R AT U R A
Dopo aver stirato, seguire queste indicazioni:
• Portare il cursore controllo vapore in pos."0"
• Togliere la spina.
• Per svuotare l'acqua residua nel serbatoio tenere la punta
del ferro rivolta verso il basso, sganciare la vaschetta come
descritto nel paragrafo "Riempimento del serbatoio".
• Togliere la spina e pulire la piastra con un panno di cotone
bagnato per eliminare i segni sulla piastra. Non usare
troppo vigore per evitare di graffiare la piastra.
• Per la pulizia esterna del ferro, utilizzare semplicemente un
panno umido. Evitare l'uso di panni abrasivi o detergenti
che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
• Riporre il ferro in posizione verticale, lontano dalla portata
dei bambini.
• Quando il ferro è freddo, avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo. (fig. 11).

PRECAUZIONI PER L’USO
• Leggere attentamente il presente manuale istruzioni e
conservarlo con cura per eventuali future consultazioni.
• Quando il ferro viene usato per la prima volta è possibile
notare del fumo e dell’odore leggero. Ciò è dovuto allo
speciale rivestimento della piastra e scomparirà in un
paio di minuti.
• Collegare il ferro solo a prese di rete munite di messa a
terra.
• Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato alla
rete elettrica.
• Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
• Non immergere il ferro nell’acqua o in altri liquidi.
• Maneggiare sempre il ferro con cura ed avvertire anche
gli altri sui possibili pericoli (per es. fuoriuscita vapore o
di acqua bollente, piastra rovente).
• Prima di effettuare il riempimento del ferro, scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete.
• Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
• Usare prolunghe solo se in perfetto stato e munite di
messa a terra.
Non mettere mai in funzione il ferro nei seguenti casi:
• il ferro o il cavo elettrico sono danneggiati
• il ferro è caduto o ha subito urti violenti
• il ferro perde acqua.

AV V E R T E N Z E
• In caso di guasto o malfunzionamento non tentare mai di
smontare l’apparecchio, ma rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti. L’elenco dei Centri Assistenza
autorizzati Polti è riportato in fondo al presente manuale.
• In caso di danno al cavo d’alimentazione la sua sostituzione deve avvenire presso un Centro di Assistenza autorizzato Polti.
• Nel caso di caduta accidentale del ferro è necessario far
verificare l’apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato perché potrebbero essersi creati dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

GARANZIA
CARESSE è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i
difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali. La garanzia non
è valida se il guasto è causato da un impiego improprio.
In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti.
Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
• La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CARESSE non conforme
alle presenti istruzioni d’uso.
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H) Pulsante spruzzo acqua
K) Tasto "Super Vapore"

D

C

B

A

La Polti S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche
tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi
di preavviso.

G
+

SOIE-SILK-SEIDE-SEDA-SETA
LAINE-WOOL-WOLLE-LANA
SYNTHETIQUE-SYNTHETIC
SYNTHETISCH-SINTETICO

+

COTON-COTTON-BAUMWOLLE
ALGODON-COTONE
LIN-LINEN-LEINEN-LINO

SO
LA IE-S
INE ILK
-W -SE
OO ID
L-W E-S
SY
OLL EDA
SY NTH
N
E
-S
E
TI
TH
-L
AN ETA
ETI QUE
A
SC -SY
CO
H-S NTH
INTE E
ALGTON
TIC TIC
LIN OD -CO
O
-LIN ON TTO
EN -CO N-B
-LE TO AU
INE NE MW
N-L
OLL
INO
E

-

UTILIZZO

-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 5

Fig. 11

Regolazione della temperatura
• Prima di stirare, dividere i panni secondo il tipo di tessuto
ed incominciare con la stiratura di quelli che richiedono
un livello di temperatura minimo. Posizionare il termostato nel punto adatto per i vostri panni (fig. 1).
•
- Bassa temperatura (sintetico)
••
- Media temperatura (seta, lana)
• • • - Alta temperatura (cotone, lino) - Area vapore
• In caso di tessuti molto delicati, si consiglia di fare una
prova di stiratura in un lembo di stoffa non visibile dall’esterno.
• In caso di dubbi sul tipo di tessuto, iniziare la stiratura regolando il termostato sulla bassa temperatura (•) ed effettuando sempre una prova su una parte di tessuto nascosta. Se a questa temperatura il risultato ottenuto non
è soddisfacente, proseguire regolando il termostato sulla
media temperatura (• •).
• Se i vostri panni si compongono di due diversi materiali
(es. seta/lana), si consiglia di procedere con la temperatura più bassa.
Riempimento del serbatoio
• Il riempimento del serbatoio, deve essere effettuato con
la spina di alimentazione scollegata dalla presa di rete.
• Posizionare il cursore controllo vapore in posizione
bassa. (fig. 2)
• Sganciare il serbatoio acqua dal chiavistello (G).(fig. 3 )
• Asportare il serbatoio (A) dal ferro, e riempirlo sotto il rubinetto tenendolo a 45° (fig. 4).
• Impugnare il ferro, in modo da tenere la punta rivolta
verso il basso. Riposizionare il serbatoio nell'apposita
sede, portandolo in battuta. (fig. 5)
• Dopo questa operazione il livello del liquido nel serbatoio
diminuisce perché l'acqua passa nella camera di riserva interna. Per una maggiore autonomia si può ripristinare il livello nel serbatoio ripetendo l'operazione di riempimento.
• Durante la stiratura sarà possibile controllare il livello dell'acqua attraverso il serbatoio trasparente.
Stiratura a vapore
Dopo avere riempito d’acqua il serbatoio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato (E) sulla posizione “vapore” (fig. 6).
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia del termostato (D), che rimarrà accesa per
tutto il tempo del riscaldamento.
• Attendere che la spia (D) si spenga. A questo punto il
ferro ha raggiunto la temperatura selezionata ed è pronto
per l’utilizzo.

• Regolare la quantità di vapore desiderata muovendo l’apposito cursore (C) dalla posizione “0” alla posizione desiderata (la massima uscita vapore si ottiene sulla posizione alta) (fig. 7).
• Portando il ferro in posizione orizzontale, inizia l’erogazione di vapore. Si può interrompere l’erogazione di vapore semplicemente riportando il ferro in posizione vertricale oppure spostando il cursore vapore (C) sulla
posizione “0”.
Utilizzo del tasto “Super Vapore”
• Per ottenere un’erogazione di “Super Vapore” (fig. 7-8),
premere il tasto (K). Prima di premere questo tasto, verificare che il volantino del termostato (E) sia posizionato
nell’area del vapore (fig. 6).
• Con la produzione di extra vapore, le pieghe difficili sui vestiti vengono facilmente eliminate. Durante la funzione di
extra erogazione di vapore il cursore controllo vapore
può essere tenuto in qualunque posizione. Per ottenere
un miglior risultato si consiglia però di posizionare il cursore nella posizione “chiuso” (0).
• Per un resa ottimale della funzione di Super Vapore, si
consiglia di attendere almeno 4 secondi tra una pressione e l’altra.
Spruzzo d’acqua
• Premendo il pulsante (H) si ottiene uno spruzzo d’acqua
sul tessuto da stirare (fig. 9). Per utilizzare questa funzione è necessario assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio.
• Lo spruzzo d’acqua vi aiuta a umidificare i panni asciutti e
stirare i vestiti inamidati. È anche utile durante la stiratura
a secco a bassa temperatura.
• Lo spruzzo d’acqua può essere utilizzato sia durante la
stiratura a vapore che durante la stiratura a secco.
Stiratura a secco
• Se c’é dell’acqua nel ferro, portare il cursore (C) sulla posizione “0” (fig. 2).
• Posizionare il termostato (E) sul punto adatto al tessuto
da stirare.
• Inserire la spina in una presa collegata a terra. Si illuminerà la spia termostato (D).
• Attendere che la spia (D) si spenga, quindi iniziare la stiratura.
Stiratura senza serbatoio
• Per agevolare la stiratura a vapore di alcuni punti usualmente non raggiungibili come le maniche delle camicie ,
tasche, gambe dei pantaloni. E' possibile utilizzare il ferro
senza il serbatoio, sfruttando per circa 5 minuti la fuoriuscita di vapore (fig. 10).

PULIZIA E MANUTENZIONE
D O P O L A S T I R AT U R A
Dopo aver stirato, seguire queste indicazioni:
• Portare il cursore controllo vapore in pos."0"
• Togliere la spina.
• Per svuotare l'acqua residua nel serbatoio tenere la punta
del ferro rivolta verso il basso, sganciare la vaschetta come
descritto nel paragrafo "Riempimento del serbatoio".
• Togliere la spina e pulire la piastra con un panno di cotone
bagnato per eliminare i segni sulla piastra. Non usare
troppo vigore per evitare di graffiare la piastra.
• Per la pulizia esterna del ferro, utilizzare semplicemente un
panno umido. Evitare l'uso di panni abrasivi o detergenti
che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
• Riporre il ferro in posizione verticale, lontano dalla portata
dei bambini.
• Quando il ferro è freddo, avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo. (fig. 11).

PRECAUZIONI PER L’USO
• Leggere attentamente il presente manuale istruzioni e
conservarlo con cura per eventuali future consultazioni.
• Quando il ferro viene usato per la prima volta è possibile
notare del fumo e dell’odore leggero. Ciò è dovuto allo
speciale rivestimento della piastra e scomparirà in un
paio di minuti.
• Collegare il ferro solo a prese di rete munite di messa a
terra.
• Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato alla
rete elettrica.
• Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
• Non immergere il ferro nell’acqua o in altri liquidi.
• Maneggiare sempre il ferro con cura ed avvertire anche
gli altri sui possibili pericoli (per es. fuoriuscita vapore o
di acqua bollente, piastra rovente).
• Prima di effettuare il riempimento del ferro, scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete.
• Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.
• Usare prolunghe solo se in perfetto stato e munite di
messa a terra.
Non mettere mai in funzione il ferro nei seguenti casi:
• il ferro o il cavo elettrico sono danneggiati
• il ferro è caduto o ha subito urti violenti
• il ferro perde acqua.

AV V E R T E N Z E
• In caso di guasto o malfunzionamento non tentare mai di
smontare l’apparecchio, ma rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti. L’elenco dei Centri Assistenza
autorizzati Polti è riportato in fondo al presente manuale.
• In caso di danno al cavo d’alimentazione la sua sostituzione deve avvenire presso un Centro di Assistenza autorizzato Polti.
• Nel caso di caduta accidentale del ferro è necessario far
verificare l’apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato perché potrebbero essersi creati dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

GARANZIA
CARESSE è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i
difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali. La garanzia non
è valida se il guasto è causato da un impiego improprio.
In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il più vicino Centro di
Assistenza autorizzato Polti.
Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
• La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CARESSE non conforme
alle presenti istruzioni d’uso.
R

UFFICIO SERVIZIO CLIENTI

800 824148

Chiamando questo numero
i nostri in caricati saranno a
disposizione per rispondere
alle Sue domande e fornirLe
tutte le indicazioni utili per
sfruttare al meglio le qualità
dei prodotti POLTI.

