STIRA& ASPIRA TOP - MOS6167 - 1H12

I TA L I A N O

STIRA & ASPIRA TOP

R

Gentile Cliente,
Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, preferendo un prodotto Polti.
Il tavolo da stiro da Lei scelto costituisce un perfetto complemento al vapore prodotto dal Suo ferro.
La struttura metallica solida e robusta, è regolabile in altezza ed ha un ampio piano di lavoro con
speciale trattamento anticorrosione, che garantisce una lunga durata nel tempo.
Stira&Aspira Top ha la funzione di aspirazione, che blocca il capo sull’asse, evitando il formarsi di fastidiose piegoline, così comuni con le tradizionali assi da stiro. Anche stirare pantaloni con la piega o abiti
plissettati diventa molto più facile con la funzione di aspirazione. Il piano ha anche la funzione di riscaldamento, che asciuga i tessuti e rende la stiratura più agevole, più veloce e meno faticosa. Per i capi più delicati, inoltre, l’utilizzo del soffio consente di gonfiare i tessuti, sollevandoli dall’asse, in modo da poterli
sfiorare delicatamente e stirare col solo vapore.
Il piano è ricoperto con mollettone e telo in popeline di cotone, lavabili in lavatrice.
Con Stira &Aspira si lavora nella massima tranquillità. Il prodotto, infatti, risponde alle normative più severe ed è stato sottoposto a rigorosi controlli.
Le auguriamo buon lavoro e, prima di cominciare ad utilizzare l’asse Stira & Aspira, Le raccomandiamo
un’attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

A)
B)
C)
D)
F)

G)
H)
I)
J)
K)

Piano da stiro
Leva di apertura
Griglia appoggia Vaporella
Interruttore generale/riscaldamento asse
Interruttore di funzionamento:
I
funzione soffiante
II
aspirazione
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Coperchio presa alimentazione
Presa alimentazione per Vaporella
Cavo alimentazione
Avvolgicavo
Astina reggifilo

PRECAUZIONI PER L’ U S O

UTILIZZO

• Per un utilizzo ottimale di Stira & Aspira, leggere
attentamente le presenti istruzioni d’uso.
• Prima di collegare Stira & Aspira, accertarsi che
la tensione di rete corrisponda a quella indicata
sui dati di targa dell’apparecchio e che la presa
di alimentazione sia munita di messa a terra.
• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua o
in altri liquidi.
• Non toccare l’apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
• Non permettere che Stira & Aspira venga utilizzata da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
• Se Stira & Aspira dovesse restare inutilizzata, si
raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
• Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare
danni ed incendi.
• 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.
• Azionare la leva di apertura (B) solo ed esclusivamente se l’asse si trova appoggiata orizzontalmente a terra; prestare attenzione durante lo
sgancio e durante la chiusura dell’asse, accompagnare sempre il piano fino a terra.
• In caso di sostituzione del telo o della fodera
per l’asse da stiro, accertarsi che siano permeabili all’umidità. Eventuali tessuti impermeabili
possono essere alterati dal calore e dall’umidità.
• ATTENZIONE il piano riscaldato raggiunge elevate temperature in punta e sotto il telo, prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il calore potrebbe causare delle scottature.

1b. Inserire la spina di alimentazione in una presa
di corrente idonea.
2b. La presa (H) predisposta per alimentare l’apparecchio da stiro è accessibile aprendo il coperchio (G).
3b. Per accedere alle funzioni dell’asse, premere
l’interruttore generale asse (D). In questo modo la resistenza del piano entra in funzione. Attendere qualche minuto per permettere alla resistenza di raggiungere la temperatura di
lavoro. A questo punto è possibile attivare le
funzioni di soffio e aspirazione:
SOFFIO: Premendo l’interruttore di funzione
(F) sulla posizione (I), l’asse vi permetterà di
gonfiare i capi con un “Caldo Soffio”, in modo
da poter sfiorare delicatamente con il ferro i
tessuti più delicati, stirandoli col solo vapore.
ASPIRAZIONE: Premendo l’interruttore di funzione (F) sulla posizione (II), l’asse vi permetterà di tenere fissato il capo al piano ed eliminare i residui di umidità.
Nota: Per evitare formazioni di condensa all’interno
dell’asse, consigliamo di utilizzare la funzione di
aspirazione durante la stiratura a vapore.

CHIUSURA
1c. Spegnere l’interruttore generale (D) e l’interruttore di funzionamento (F).
NOTA: prima di riporre l’asse, lasciare acceso per
qualche minuto il riscaldamento del piano (D) in modo da asciugare l’eventuale condensa formata durante la stiratura.
2c. Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di rete.
3c. avvolgere il cavo alimentazione (I) intorno all’apposito alloggiamento (J).
4c. Tirare verso l’alto la leva di apertura (B) e accompagnare il piano (A) nella discesa.
5c. L’apparecchio può essere riposto.

P R E PA R A Z I O N E

AV V E R T E N Z E

1a. Appoggiare l’asse a terra.
2a. Tirare verso l’alto la leva di apertura (B) e sollevare l’asse, accompagnando il piano (A) nella salita fino all’altezza desiderata. Agendo
successivamente sulla leva (B) è possibile regolare l’altezza dell’asse in diverse posizioni.
3a. Inserire l’astina reggifilo (K) nell’apposito alloggiamento.

In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente ricambi originali POLTI.
Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del
cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi
ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è
necessario un utensile speciale.
In caso di guasto o malfunzionamento, non
tentare mai di smontare l’apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato
più vicino.
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CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE
R

S E RVIZIO CLIENTI

Prima di effettuare qualunque operazione di
manutenzione, staccare sempre la spina di
alimentazione dalla rete elettrica.
Per la pulizia esterna dell’apparecchio, utilizzare
semplicemente un panno umido.
Il telo e il mollettone sono lavabili in lavatrice a 40
gradi.

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i teli
originali e riceverli direttamente a casa Sua tramite
il servizio postale.

AT T E N Z I O N E
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.

L’apparecchio è costruito secondo le norme vigenti
per il riciclaggio.
Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i
materiali di imballaggio protettivi per il trasporto,
ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
• La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di STIRA & ASPIRA non conforme alle
presenti istruzioni d’uso.
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