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I TA L I A N O
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
attentamente le presenti istruzioni d'uso.
GENERATORE
A) Spazzolone
B) Snodo spazzolone
C) Ghiera estensione manico
D) Monoblocco
E) Blocco snodo
F) Panno per superfici lisce
G) Panno per superfici ruvide
Questo apparecchio è conforme alla direttiva
2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa
tensione).
POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.
AT T E N Z I O N E
Per le precauzioni d’uso, l’uso corretto del prodotto e l’informativa sullo smaltimento dei prodotti (RAEE), riferirsi al manuale
d’uso del prodotto a cui viene collegato questo accessorio.
P R E PA R A Z I O N E
• Collegare il monoblocco (D) al vostro generatore di vapore,
come descritto nel manuale d’uso del generatore stesso.
• Svitare la ghiera estensione tubo e allungare quest’ultimo a seconda delle necessità (fig.1).
Per un utilizzo ottimale,la lunghezza della spazzola deve essere uguale all’altezza dell’utilizzatore.
Serrare nuovamente la ghiera.
UTILIZZO
• Accendere il vostro generatore di vapore come descritto sul
manuale d’uso.
• Qualora il vostro generatore fosse provvisto della regolazione
di portata, regolare il vapore su un livello medio.
• Prima di utilizzare il panno in dotazione, erogare vapore sulla
superficie da trattare con la spazzola per 15-20 secondi, in
modo da stabilizzare la temperatura di esercizio dell’apparecchio.
• Il getto di vapore viene attivato premendo leggermente la spazzola sulla superficie da trattare.
• Applicare il panno alla spazzola tramite il velcro presente su di
esso (fig.2).
Il panno (F) è adatto alla pulizia delle superfici lisce e grazie
alla sua particolare composizione ha un elevata capacità di

asciugatura delle superfici.
Il panno (G) invece è adatto alla pulizia di superfici ruvide come
ad esempio il cotto e permette una pulizia più profonda.
• Potete cominciare ad operare seguendo i consigli riportati nel
paragrafo successivo.
• Dopo un uso particolarmente intensivo, il panno potrebbe risultare inzuppato dalla raccolta di sporco e vapore. In tal caso sostituire il panno con uno pulito.
CONSIGLI DI UTILIZZO
• Per la pulizia di superfici in legno e di pavimenti in cotto trattato,
si raccomanda di prestare particolare attenzione, in quanto un
utilizzo troppo prolungato del vapore potrebbe danneggiare la
cera, il lucido o il colore delle superfici da pulire. Si consiglia
pertanto di erogare il vapore su queste superfici solo per brevi
intervalli, o di procedere alla pulizia mediante un panno precedentemente vaporizzato.
• Per una pulizia efficace partire dagli angoli delle stanze, e muovendosi a ritroso, pulire la superficie.
• Erogare sempre vapore mentre si spinge in avanti la spazzola,
poi recuperare lo sporco, tirando la spazzola indietro ( senza
erogare vapore).
• Per una più efficace azione di recupero, tirare verso di se la
spazzola facendole fare un percorso ad “S” (fig.3).
P U L I Z I A S U P E R F I C I V E RT I C A L I
ATTENZIONE: le superfici devono essere trattabili, ad
esempio come le pareti piastrellate di cucine e bagni. NON
UTILIZZARE su pareti tinteggiate e comunque su superfici
non idonee all’utilizzo di vapore.
• Per la pulizia delle superfici verticali è necessario bloccare la
spazzola in modo che lo snodo rimanga fisso.
Per fare questa operazione basta abbassare il blocco come
mostrato in figura 4.
• Per sbloccare lo snodo, riportare il blocco come in origine.
E’ utile bloccare lo snodo anche per appoggiare la spazzola in
fase di rimessaggio.
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE
• 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.
• Per la pulizia dei panni, seguire le indicazioni riportate su di
essi.

