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Spina monoblocco
Pulsante bloccaggio spina monoblocco
Pulsante richiesta vapore
Puntale per innesto accessori pistola vaporizzatrice
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ACCESSORI
J3) Accessorio ravviva tende
J4) Accessorio ravviva abiti
J5) Spazzolino setolato tondo
J6) Spazzolino per fughe
J7) Lancia ricurva
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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
Prima di utilizzare la PISTOLA VAPORIZZATRICE,
leggere attentamente il libretto di istruzioni e le
avvertenze di VAPORETTO LECOASPIRA.
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UTILIZZO DELLA PISTOLA
VA P O R I Z Z AT R I C E
• Aprire lo sportello della presa monoblocco (9); inserire
la spina monoblocco (B2) spingendola, senza premere
il pulsante, fino a quando si avverte lo scatto del meccanismo di aggancio, quindi controllarne la saldezza
(fig. A).
• Per scollegare la spina monoblocco (B2) dall'apparecchio, premere il pulsante (B3) e tirare il monoblocco in
modo da separarlo dall'apparecchio (fig. B).
Fig. A

Fig. B

• Applicare l’accessorio indicato per il tipo di superficie da
dover andare a trattare, come indicato alla voce “CONSIGLI PRATICI PER L’UTILIZZO DEGLI ACCESSORI”.
• Attendere che la spia pressione (4) (vedi LECOASPIRA)
si accenda. Premere il pulsante (J1) sulla pistola vaporizzatrice per avere la fuoriuscita del vapore. Rilasciando il pulsante, il flusso si interrompe.
NOTA: Durante il primo funzionamento, può verificarsi
la fuoriuscita di qualche goccia d’acqua frammista a
vapore. Si consiglia pertanto di orientare il primo getto
di vapore su un panno.

Fig. 7
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UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

• Indicato per rimuovere lo sporco ostinato da superfici
molto strette, come fughe delle piastrelle, stipiti delle
porte, feritoie delle tapparelle, fessure dei termosifoni
ecc.

Nella pistola vaporizzatrice si possono innestare diversi
tipi di accessori, in base al tipo di superfice da trattare.
Per il corretto innesto degli accessori procedere
nel seguente modo:
• inserire il dentino presente alla base degli accessori all’interno dell’apposita sede presente sul puntale innesto accessori (J2), dopodiché ruotarlo in base all’inclinazione di cui necessitate fino al completo bloccaggio
(fig. 1).

Lancia ricurva (J7) (Fig. 7)
• Indicato per sanificare superfici nascoste difficilmente
raggiungibili con gli altri accessori. Grazie alla sua particolare forma permette di ottenere un getto più concentrato.
Per il corretto innesto della lancia ricurva (J7),
procedere nel seguente modo:

ATTENZIONE!!! Gli accessori si riscaldano molto durante l’utilizzo, pertanto occorre prestare molta cautela
prima di toglierli o sostituirli. Usare un guanto da cucina,
oppure lasciarli prima raffreddare.

• dividere dal corpo dell’apparecchio il puntale innesto
accessori (J2) ruotandolo in senso anti orario (Fig. 2).
• Innestare il puntale con lancia in base al tipo di inclinazione desiderata, bloccarlo eseguendo l’operazione inversa a quella effettuata per dividere il puntale (J2)
dalla pistola.

Consigli pratici per l’utilizzo degli accessori
Accessorio ravviva tende (J3) (Fig. 3)

POLTI S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso
di incidenti derivanti da un utilizzo della PISTOLA
VAPORIZZATRICE non conformi alle presenti istruzioni d’uso.

• Indicato per stirare e ravvivare le tende della vostra
casa senza doverle smontare.
COME UTILIZZARLO: far scorrere l’accessorio dall’alto
verso il basso sulla tenda in modo da vaporizzare e stirare le tende eliminando pieghe e cattivi odori dai tessuti. La pratica spugnetta presente sull’accessorio raccoglierà le eventuali gocce di vapore in eccesso.
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S E RVIZIO CLIENTI

Per pulire la spugnetta basterà staccarla e lavarla. Una
volta asciutta, riattacarla tramite l’apposito velcro all’accessorio.

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

Accessorio ravviva abiti (J4) (Fig. 4)
• Indicato per rimuovere briciole, forfora, peli d'animale
e pelucchi da maglioni, pantaloni, giacche e cappotti e
da altre superfici tessili.
COME UTILIZZARLO: far scorrere l'accessorio in contropelo in modo da eliminare tutte le particelle presenti
sul capo da trattare. Vaporizzare l'abito eliminando pieghe e cattivi odori.
Spazzolino setolato tondo (J5) (Fig. 5)
• Indicato per rimuovere lo sporco incrostato da superfici difficili da raggiungere, come angoli, fornelli, sanitari, interni auto. I diversi colori consentono di utilizzare lo spazzolino sulla stessa superficie, garantendo
la massima igiene.
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Spazzolino per fughe (J6) (Fig. 6)

