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ITALIANO

Stira e Aspira

LEGENDA
1) Piano da stiro

8) Cavo alimentazione

2) Maniglia di apertura

9) Astina reggicavo

3) Griglia appoggia Vaporella
4) Interruttore generale
5) Interruttore aspirazione
6) Alloggiamento cavo alimentazione
7) Presa alimentazione apparecchi
da stiro

10) Fascia ancoraggio gambe
al piano di stiro

Stira e Aspira

ITALIANO

APERTURA
1. Appoggiare l’asse a terra.
2. Sganciare la fascia ancoraggio gambe (10) per permettere l’apertura (Fig. 4).
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 Vaporella (3) (Fig. 3) sollevandolo e ruotandolo fino al
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.
2a. Premere l’interruttore generale (4) che si illuminerà. A questo punto potrete far
funzionare l’aspirazione premendo l’interruttore (5). La presa (7) (Fig. 2) predisposta per
l’allacciamento dell’apparecchio da stiro viene alimentata.
3a. Premere l’interruttore dell’aspirazione (5) (Fig. 2) che si illuminerà, e 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 la griglia di appoggio Vaporella (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 la fascetta (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 Assistenza Tecnica autorizzato Polti più vicino.
• ATTENZIONE! Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
• ATTENZIONE: nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia
diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature.

