Manuale per Utenti
Modello: ST-0801F/ST-0801A

Stiratore Elettrico a Vapore
Si prega di lettere le istruzioni attentamente prima dell'utilizzo





Quando si usa l'apparecchio, bisogna sempre seguile le precauzioni di
sicurezza di base.
Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.



Conservare questo manuale per utenti per riferimenti futuri.

Descrizione del Prodotto

Spina

Cavo

Maniglia

Pulsanti

Indicatore di
alimentazione

Corpo

Piastra di stiratura in metallo
(ST-0801F)

Serbatoio d'acqua

Piastra di stiratura in nylon
(ST-0801A)

Appendiabiti da parete

Parametri del Prodotto
Modello

ST-080
1F
ST-080
1A

Tensione

110-120
V～
220-240
V～

Potenza

Frequenza

Capacità

Tempo

1500W

50/60H
z

130ml

6-12mi
n

Installare il serbatoio d'acqua

Giù

Premere

Installazione dell'appendiabiti
con ventosa

in

Riempire il serbatoio d'acqua
Riempire

acqua

Aprire coperchio del
serbatoio

nel

Collegare la spina di alimentazione
nella presa, l'indicatore luminoso si
accende e inizia a riscaldare
(‸‸0-‸൭0㐰～/110-1‸0㐰～).

Operazioni col prodotto

assicurare che la tensione è
corretta.

Chiudere

il

coperchio

del

Versare acqua nel
serbatoio

Scaldato per circa ‸0
secondi e la luce si
spegne

Premere il pulsante per lavorare (per
ST-0801F deve preriscaldare per più
di ൭0 secondi. Poi premere il pulsante
Installare il serbatoio
per lavorare.

Nota
Bene

Fatto Appendere e stirare.

Il prodotto pu solo usare acqua da rubinetto, acqua purificata e acqua
distillata. Non mettere profumi, aceto, amido, agenti disincrostanti, sostanze per
facilitare la stiratura o altri prodotti chimici nel serbatoio, perché il prodotto non è
adatto all'uso di queste sostanze chimiche.

Stirare sul piano

Stirare indumenti
1. Posizionare l'indumento su un appendiabiti pulito.
‸. Iniziare a stirare lentamente dal fondo verso l'alto dell'indumento. Il vapore passerà lungo il
tessuto all'interno e all'esterno dell'indumento, rimuovendo le pieghe.
3. Stirare su entrambi i lati del tessuto per aiutare a rimuovere pieghe persistenti.
൭. Ripetere i passi precedenti se necessario finché l'indumento sia libero da pieghe.
Nota
Bene

1. Il coperchio del serbatoio d'acqua deve essere chiuso strettamente.

‸. A causa del design, il prodotto è adatto per usare acqua da rubinetto. Se si vive
in zone con acqua estremamente dura, calcari potrebbero accumularsi nel corpo riscaldante
molto velocemente, incidendo sull'effetto d'utilizzo. Quindi consigliamo di versare acqua
distillata nel serbatoio
per allungare
la vita dello
del prodotto.
inserire
La superficie
della piastra
stiratore Non
è molto
caldonessun residuo d'acqua o
impurità nel serbatoio, per evitare di ostruire i tubi. 㐰ersare acqua rimanente dal serbatoio dopo
(Temperatura: 110-1‸0°C)
l'uso.
3. L'appendiabiti con ventosa pu essere utilizzato su muri in piastrelle, vetro, superficie di
porta. Prima di usare la ventosa, assicurare che la superficie dell'oggetto e la superficie di
assorbimento siano puliti e senza polveri; assicurare che il tubo in acciaio inossidabile e la
ventosa e ganci per giacca siano connesse in modo sicuro.

1. Mai dirigere l'uscita di vapore verso il proprio corpo, ad altre persone, animali domestici o piante.
2. Lo stiratore deve essere lasciato raffreddare a temperatura ambiente prima che lo si mette via.
3. Avvertenze:
Non Toccare Vapore Caldo Vicino alla piastra dell0 stiratore. Mai rivolgere il prodotto in posizione
sottosopra.

Non toccare a superficie della piastra
dello stiratore per evitare ustioni!
La superficie della piastra è molto caldo
(Temperatura: 110-1‸0°C)

Pulizia & Conservazione
Pulizia dello Stiratore
1. Non usare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi (come alcol, petrolio o acetone) per pulire il
prodotto. Dopo che il prodotto si sia sufficientemente raffreddato, usare un panno bagnato e un detergente
liquido non corrosivo per pulire il prodotto, e sfregare l'ugello di vapore per ripulire da sporchi e sedimenti.
‸. Riempire il serbatoio con acqua, e premere l'interruttore nella posizione di stirare. Poi ci saranno gocci
granulari d'acqua uscenti continuamente dai fori dell'ugello di vapore. Ripetere l'operazione 1 e ‸ per ‸-3
volte, il corpo riscaldante viene ripulito da sedimenti per raggiungere l'effetto di pulizia.

Conservare lo Stiratore
1.
‸.
3.
൭.

Rimuovere tutti gli accessori dallo stiratore.
Svuotare acqua rimanente nel lavello per minimizzare accumulo di calcari.
Si consiglia di conservare lo stiratore e altri accessori forniti insieme nella scatola originaria.
Conservare lo stiratore in luoghi freschi e asciutti.

Istruzioni di Sicurezza
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per raggiungere un uso migliore del prodotto, si
prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo:

1. Prima di usare questo prodotto, controllare se la tensione richiesta si coincida con la tensione
dell'alimentazione nell'area, usare prese con fili atterrati da 10A/‸‸0㐰～(16°/110㐰～).
‸. Il prodotto non è adatto ad essere usato da bambini, posizionarli in luoghi da loro inaccessibili.
3. Quando l'unità è connessa all'alimentazione, se ci sono perdite di acqua o si vuole svuotare il serbatoio da
acqua rimanente, staccare prima il cavo dalla presa a muro. Dopo accensione del prodotto, gli utenti non
devono lasciarlo incustodito. Si prega di versare fuori acqua rimanente dopo l'utilizzo per evitare accumuli
di sedimenti.
൭. Il processo d'utilizzo della macchina rimane attiva tra la posizione verticale e orizzontale, non ruotare,
invertire per evitare spruzzi d'acqua.
5. Quando il serbatoio ha finito l'acqua, spegnere l'alimentazione e staccare la pina per evitare di influire sulla
vita utile degli elementi riscaldanti.
6. Non versare sostanze chimiche, profumi o detergenti ecc. nel serbatoio.
7. Non operare lo stiratore con cavo, spina o beccuccio di vapore danneggiato.
8. Non smontare o cercare di riparare lo stiratore.
9. Per evitare scosse elettriche, non immergere lo stiratore in acqua o in ogni altro liquido.
10. Non cambiare accessori mentre lo stiratore è attaccato alla corrente o quando sta emettendo vapore.
11. Non dirigere direttamente l'ugello verso il corpo, animali domestici o piante per evitare ustioni.
1‸. Non toccare la macchina con le mani bagnate, assicurare di usare la macchina con le scarpe bagnate.
13. Quando si usa la macchina, assicurare che il cavo di alimentazione non sia attorcigliata e non tocchi altri
oggetti.
1൭. Non usare la macchina vicino a oggetti infiammabili, stufe e altre fonti di calore.
15. Se ci sono qualsiasi malfunzionamento o danni, non smontare la macchina da soli. Deve essere portato a un
sito di riparazioni indicate.

Metodi di Risoluzione di Problemi dello Stiratore
Sintomi Analisi del Problema
Lo stiratore a vapore non si riscalda.

Soluzioni
Il vapore riscaldato dello stiratore
fuoriesce in circa 35 secondi, quando la
luce di riscaldamento si spegne, si pu
iniziare a usare la macchina.

L'interruttore a levetta non si riesce a
Aprire il coperchio dell'elemento.
spingere esattamente.
Il serbatoio d'acqua è troppo bassa o
Aggiungere acqua nel serbatoio.
Non c'è vapore non c'è acqua dentro
Il serbatoio d'acqua non è installato
Inserire il serbatoio in modo corretto.
appropriatamente nel posto giusto.

Lo stiratore a vapore è rivolto in
Tenere lo stiratore in modo corretto.
posizione sottosopra o si capovolge

Produttore: Foshan Sanrui Electric Appliance Techni Co., Ltd.
Indirizzo: Piani 3, ൭, Sud-Ovest del Parco di Fortuna Industriale
Distretto di Shunde, Città di Foshan, Provincia di Guangdong,
Tel: +86-0757-‸9‸0‸519
Fax: +86-0757-‸879‸569

