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Stiratore a Vapore per Indumenti
Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
Leggere tutte le istruzioni

PERICOLI
Lo stiratore per indumenti, se usati vicino o da bambini, deve essere posto sotto supervisione. Non lasciare
lo Stiratore a Vapore per Indumenti non custodito quando è connesso all'alimentazione.
È possibile scottarsi durante l'uso dello Stiratore per Indumenti. Usare con attenzione e mai mettere lo
Stiratore per Indumenti sottosopra, perché c'è presenza di acqua calda nel contenitore d'acqua.
AVVERTENZE
Per ridurre rischi di contatto con acqua calda emessa dalla bocca di vapore, controllare sempre il livello
dell'acqua e l'indicatore luminoso sullo Stiratore per Indumenti prima di ogni utilizzo.
Per ridurre il rischio di contatto con acqua calda fuoriuscente dalla bocchetta d'aria, controllare prima
di ogni utilizzo tenendolo lontano dal corpo e premendo il bottone di vapore.
Usare lo stiratore per indumenti solo per usi previsti.
Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde. Lasciar raffreddare l'apparecchio completamente prima di
mettere via. Avvolgere il cavo in modo sciolto intorno all'apparecchio per conservare.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere lo Stiratore per Indumenti in acqua o in altri
liquidi.
Mai tirare il cavo per staccarlo dalla presa; invece, tenere la spina e tirare per sconnettere completamente
prima di mettere via. Avvolgere il cavo in modo sciolto per conservare.
Non operare l'apparecchio con un cavo danneggiato, o se l'apparecchio è stato fatto cadere o rotto. Per
ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare o cercare di riparare l'apparecchio. Portarlo invece a
persone di servizio qualificate per controllo e riparazione. Assemblaggio o riparazioni non corretti possono
causare rischi di fuoco, scossa elettrica, o ferire la persona durante l'uso dell'apparecchio.
Staccare sempre lo Stiratore per Indumenti da alimentazione elettrica quando si riempie d'acqua o si
svuota, e quando non in uso.
Non operare lo Stiratore per Indumenti con cavo danneggiato, o se lo stiratore per indumenti è stato fatto
cadere o è rotto.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare o cercare di riparare lo Stiratore per Indumenti.
Contattarci per controlli e riparazioni. Assemblaggio e riparazioni non corretti possono causare fuoco,
scosse elettriche, o ferite durante l'uso dello stiratore per indumenti.
Mai far cadere o inserire oggetti nelle bocchette di vapore dell'ugello.
Non usare all'aperto o operare dove sono stati usati gli aerosol o dove l'ossigeno viene somministrato.
La superficie dello Stiratore per Indumenti potrebbe diventare molto calda durante l'uso. Usare sempre
la maniglia per evitare di scottare la pelle.
Non posizionare l'ugello di vapore direttamente su superfici o sul cavo elettrico dello stiratore per
indumenti quando è caldo o connesso all'alimentazione.
Staccare lo stiratore per indumenti prima di riempire o svuotare il contenitore d'acqua. Mai riempire
oltre il livello massimo.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga
dell'altra). La spina si adatterà a una presa polarizzata soltanto in una direzione. Se la spina non si adatta

completamente alla presa, girare la spina. Se non si adatta ancora, contattare un elettricista
professionale per installare una presa adatta. Non cambiare la spina in nessun caso.
Per ridurre la possibilità di sovraccarico del circuito, non operare un altro stiratore per indumenti ad alta
tensione in uno stesso circuito.
Si possono accadere scottature se si tocca parti metalliche calde, acqua calda o il vapore. Fare attenzione
al vapore quando si cerca di mettere l'apparecchio sottosopra – nel contenitore ci possono essere acqua
calda.
Non usare estensione per cavo per utilizzare lo stiratore per indumenti. Se ciò è assolutamente necessario,
deve essere utilizzato un cavo da 15 amp. Cavi con tensione nominale più basse possono causare
surriscaldamento. Fare attenzione a sistemare il cavo in modo che non si possa tirarlo o inciamparsi sopra.

Solo per utilizzo domestico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato lo Stiratore a Vapore per Tessuto degli Indumenti Portatile! Questo stiratore
compatto da tenere in mano è un attrezzo perfetto per tenere la tua guardaroba e tessuti in casa freschi
e senza pieghe. Usa ogni giorno per vivacizzare i tuoi indumenti velocemente e con facilità.
Come sai, questo è un mini stiratore per indumenti. È ottimo per usare durante viaggi. Questo stiratore
ha un sacchetto da viaggio, molto conveniente da portare nella tua valigia quando sei in viaggio di lavoro
o in vacanza.

CARATTERISTICHE
Abbiamo progettato lo Stiratore per Indumenti per offrirti un'esperienza di stiraggio portatile ma
potente nello stesso momento. Le caratteristiche che ti puoi godere con questo prodotto includono:
Il nuovo design di ugello che distribuisce vapore in modo potente e consistente
per rimuovere pieghe ostinate.

Design compatto facile da trasportare e da organizzare.

Sicuro da usare su tutti i tipi di tessuti.

Riscalda velocemente per emettere vapore elimina-pieghe in 75-90 secondi.
Integra un meccanismo di spegnimento automatico per proteggere la
sicurezza quando il dispositivo diventa troppo caldo o quando il livello d'acqua
è troppo basso.
Contenitore di alta capacità e facile da riempire che permette 6-8 minuti di
emissione continua di vapore.

Fare attenzione alla tensione standard. Se vuoi comprare l'apparecchio con
tensione standard da 110-120V, allora puoi utilizzarlo solo in paesi dove la
tensione è 110-120V, se vuoi comprare l'apparecchio con tensione standard
da 220-240V, allora puoi utilizzarlo solo in paesi dove la tensione standard
è 220-240V.

100% SODDISFAZIONE GARANTITA
UTILIZZARE IL PRODOTTO

COME UTILIZZARE IL TUO STIRATORE PER INDUMENTI
1. Aprire il coperchio superiore usando pulsante open. Riempire il contenitore con acqua fino al livello
desiderato e non superando il limite massimo. Quando finisci di riempire, chiudere il coperchio del
contenitore in senso orario.
NOTA BENE: Riempire il contenitore solo con acqua fredda, NON usare acqua calda. Si raccomanda
acqua distillata.
2. Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) sulla posizione ON (I). L'interruttore si illuminerà, indicando che
lo stiratore è acceso. Lo stiratore emetterà vapore dall'ugello in 75-90 secondi.
3. Lo stiratore per indumenti ha la funzione di ripristino. Quando l'acqua nell'attrezzo finisce, si ripristina
automaticamente per garantire sicurezza quando lasci l'indicatore ON (I). Se desideri continuare a
stirare:
 Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione OFF (O) per spegnere l'indicatore luminoso.
 Svuotare e poi riempire un'altra volta il contenitore d'acqua seguendo Passo 1 in Come Utilizzare
il tuo Stiratore per Indumenti.
 Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione ON (I).
4. Dopo che l'emissione del vapore si ferma, girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su OFF (O) e staccare
la spina dalla presa.

NOTA BENE: Mai mettere lo stiratore in posizione sottosopra. Lo Stiratore per Indumenti non deve
mai essere girato più di 45 gradi, specialmente quando è ON.
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ON (I)/OFF (O)
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CONTENITORE

CAVO

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIRE LO STIRATORE PER INDUMENTI

Staccare l'attrezzo prima della pulizia e mai immergerlo in acqua o altri liquidi.
1. Svitare il coperchio del contenitore d'acqua e lascia lo Stiratore per Indumenti raffreddare per
almeno 5 minuti.
2. Svuotare il contenitore completamente da acqua in eccesso e lascialo asciugare all'aria prima di
chiudere il coperchio del contenitore d'acqua.
CONSERVARE LO STIRATORE PER INDUMENTI

1. Conservare in luoghi freschi e asciutti. La borsa da viaggio è incluso.
2. Evitare di piegare il cavo di alimentazione intorno all'attrezzo. Mettere via il cavo in modo sciolto.
NOTA BENE: Il contenuto minerale e le condizioni dell'acqua variano a seconda di dove vivi. Per
garantire un utilizzo continuo dello stiratore, mai conservarlo senza pulire o rimuovere acqua in
eccesso dal contenitore dell'acqua.
RIMUOVERE CALCARE ACCUMULATO

Se riempi il tuo Stiratore per Indumenti con acqua da rubinetto, potresti avere un'accumulazione di
calcare a causa dell'alto contenuto di minerali in acqua fornita in molte città. Eccesso di
accumulazione di calcare all'interno del riscaldatore dello Stiratore per Indumenti potrebbe causare
emissione ininterrotta di vapore o, in casi più severi, assenza completa di vapore.
Per evitare questo problema, suggeriamo di usare acqua demineralizzata o distillata nel tuo Stiratore
per Indumenti. Se non ti è possibile usare acqua demineralizzata o distillata, ti raccomandiamo di
seguire le seguenti procedure almeno per una volta al mese per evitare accumulo di calcari.
1. Spegnere l'attrezzo e staccare il cavo di alimentazione.
2. Mischiare una soluzione 50% di aceto e 50% d'acqua. Nel maggior parte dei casi 1 bicchiere della
soluzione è sufficiente.
3. Versare lentamente la soluzione aceto-acqua nel contenitore d'acqua. Svuotare dopo 5 minuti.
4. Se la sopra procedura non riesce a far ritornare in condizioni normali, l'attrezzo potrebbe aver
bisogno di riparazione.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il tuo stiratore non dovrebbe lavorare appropriatamente, si prega di controllare se ci sono i
seguenti problemi o condizioni. Se non riesci ancora a risolvere il problema, contattaci per una
sostituzione.

Lo stiratore per indumenti non si scalda
Lo stiratore per indumenti dovrebbe scaldarsi in un minuto. Se dopo 3 minuti, lo Stiratore per
Indumenti è ancora freddo, controlla i seguenti punti:


Verificare che lo stiratore sia collegato a un'alimentazione elettrica.



Aggiungere acqua nel contenitore. La funzionalità di spegnimento automatico non permette che
lo Stiratore per Indumenti si riscaldi quando il livello d'acqua è basso.

Lo stiratore per indumenti non emette vapore
Se il tuo stiratore per indumenti non emette vapore, il livello dell'acqua potrebbe essere troppo basso.
Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione OFF (O) e riempire il contenitore.
Acqua fuoriesce dall'ugello
Se l'acqua fuoriesce dall'ugello del tuo stiratore per indumenti, il contenitore d'acqua potrebbe essere
troppo pieno. Prova a versare fuori dell'acqua dal contenitore fino a quando l'acqua scende sotto il livello
massimo.
Se l'ugello di vapore gorgoglia
Se il tuo stiratore per indumenti emette un suono gorgogliante dall'ugello di vapore, ci potrebbe essere
condensazione intorno all'ugello di vapore. Questo è normale. Tenere lo stiratore verticalmente e scuotere
il corpo per far scolare l'acqua indietro nel contenitore.
Il vapore emette ininterrottamente

Se il tuo stiratore per indumenti non emette un flusso continuo di vapore, il problema potrebbe essere
l'accumulo di calcari. Seguire le procedure per rimuovere calcari accumulati sulla pagina 6 di questo
Manuale per Utente.

GARANZIE E INFORMAZIONI SULLA REGISTRAZIONE

Informazione sulla Garanzia
Offriamo la garanzia di classe mondiale per soddisfazione al 100% sullo Stiratore per Indumenti.
Tutti gli Stiratori per Indumenti hanno superato test ETL e hanno il certificato di approvazione ETL.
Quindi abbiamo 12 mesi di garanzia, durante il quale possiamo sostituire uno nuovo per i nostri clienti
se ci sono problemi di qualità!
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