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MANUALE DI ISTRUZIONI

MINI LAVATRICE ML5950
CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO: 230V~50Hz POTENZA: 150W

La Mini Lavatrice dovrebbe essere sempre collegata nella propria specifica presa elet-
trica (230V, 50Hz fase singola AC).

Poichè tale apparecchio funziona con alimentazione elettrica, deve essere oggetto di tutti
gli accorgimenti riservati a questa categoria di prodotti.

Per la vostra sicurezza e un corretto uso dell’apparecchio leggere attentamente e conser-
vare il manuale.

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE
1. Non posizionare la lavatrice su piani obliqui.

2. Posizionare la lavatrice ad almeno 50cm dal muro.
3. Non posizionare la lavatrice in bagno o in posti molto umidi, poiché potrebbe causare mal
funzionamenti.
4. Non lasciate la lavatrice direttamente esposta ai raggi solari.
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5. Non lasciare assolutamente sigarette accese o materiale caldo sopra la
lavatrice, poiché parte di essa, essendo costruita in plastica, potrebbe dan-
neggiarsi.
6. Non utilizzare acqua calda la cui temperatura sia oltre i 50°C, potrebbe
danneggiare la lavatrice.
7. Fare attenzione a non versare acqua sul pannello di controllo.
8. Ricordarsi di svuoltare tutti i vestiti da eventuali oggetti prima di metterli
nella lavatrice.

LAVAGGIO
1. Inserire la spina in una presa a muro.
2. Inserire il tubo flessibile nell’ingresso dell’acqua posto sotto la manopola di sinistra.
3. Versare l’acqua a seconda del livello desiderato.
4. Aggiungere detergente nel tubo.
5. Mettere i capi d’abbigliamento da lavare nella lavatrice.
6. Selezionare tempo desiderato di lavaggio ed iniziare la sessione.
7. Terminato il lavaggio,stabilire il drenaggio e lasciare uscire l’acqua.

LIVELLO DELL’ACQUA

LIVELLO ACQUA

LIVELLO VESTITI DA LAVARE

Vestiti normali
10-13 cm

Lenzuola
15-18 cm
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data
di acquisto (scontrino) solo per la parte motore.

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo scontrino non sussiste
il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio completo in ogni sua parte,
nell’imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione di pezzi d’uso ovvero soggetti a logoramento (cursori, ganci impastatori, cinghie
di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, ecc.)
come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento
non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia perde la sua validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.

DOPO LA GARANZIA
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio
specializzato, contro pagamento.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle
Amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative
per l’ambientee per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare
i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio d’energia e di risorse.
Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato
il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

DCG eltronic
Via Monte Pasubio, 5/7 (angolo Via Borgazzi)

20052 Monza (MI)
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