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CARATTERISTICHE TECNICHE
220-240V~  50-60Hz 2200W
MADE IN CHINA

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: 
prima dell’uso leggere attentamente questo manuale di istruzioni
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Prima di usare il ferro da stiro per la prima volta, leggere attenta-
mente questo manuale di istruzioni e familiarizzare con il prodotto. 
Conservare il manuale per consultazioni future.

CONOSCERE IL FERRO DA STIRO

  

A. Manopola temperatura
B. Pulsante vapore (variabile)
C. Pulsante getto di vapore
D. Pulsante spruzzo d’acqua
E. Uscita spruzzo d’acqua
F. Spia
G. Tappo ingresso acqua
H. Piastra
I. Serbatoio

J. Supporto con blocco
K. Pulsante auto-pulizia
L. Protezione cavo di alimentazione
M. Unità di alimentazione
N. Interruttore 3 posizioni
O. Misurino
(1). Stiratura cordless 
(2). Ferro da stiro non in uso 
(3). Stiratura con cavo di alimentazione
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INDICAZIONI IMPORTANTI
Quando si usa il ferro da stiro, è necessario rispettare alcune precau-
zioni di base, incluse le seguenti:
• Assicurarsi che i parametri tecnici indicati sulla targhetta del pro-

dotto corrispondano a quelli dell’impianto domestico.
• Usare il ferro da stiro esclusivamente per gli scopi descritti in que-

sto manuale.
• Quando gli elettrodomestici vengono usati da o vicino a bambini 

è necessaria una stretta supervisione. Non lasciare incustodito il 
ferro da stiro con la spina collegata alla presa di corrente o quan-
do è appoggiato sull’asse da stiro. Pericolo di scottature in caso di 
contatto con le parti metalliche calde, l’acqua calda o il vapore.

• Tenere il ferro da stiro fuori dalla portata dei bambini.
• Prima di riempire d’acqua il serbatoio, scollegare la spina dalla 

presa di corrente.
• Scollegare la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 1) Prima di pulire il ferro da stiro
 2) Prima di riempire o svuotare il serbatoio
 3) Subito dopo l’uso
• Non mettere in funzione il ferro da stiro se il cavo di alimentazione 

o la spina sono danneggiati, o dopo che ha subito cadute o danni 
di qualunque tipo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non 
smontarlo autonomamente, ma rivolgersi a professionisti autoriz-
zati per le riparazioni e i controlli necessari.

• Non far entrare in contatto il cavo di alimentazione con le superfici calde.
• Non immergere il ferro da stiro in acqua o altro liquido. Pericolo di 

scossa elettrica.
• Il ferro da stiro deve sempre essere appoggiato su una superficie 

stabile.
• Quando si posiziona il ferro da stiro sul suo supporto, assicurarsi 

che questo si trovi su una superficie stabile.
• Non usare il ferro da stiro se è caduto o se presenta perdite o segni 

visibili di danni.
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• L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età in-
feriore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, senso-
riali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che 
ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano 
i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono giocare con l’ap-
parecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere 
svolte dai bambini di età superiore agli 8 anni con la supervisione 
di un adulto.

• Quando la spina è collegata alla presa di corrente o mentre il ferro 
da stiro si sta raffreddando, tenere il cavo di alimentazione fuori 
dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Prima di usare il ferro da stiro per la prima volta, è necessario caricare 
la piastra per 30 secondi. (Nota: non usare la batteria, ma semplice-
mente collegare la spina alla presa di corrente.)
Modi d’uso: 

Quando il ferro da stiro viene usato in modalità cordless con la fun-
zione vapore, ci sono 3 condizioni e tempi utilizzo:

* Per la funzione getto potente di vapore, l’utilizzo massimo è di 1 minuto;

* Per la funzione vapore continuativo, l’utilizzo massimo è di 1,5 minuti;

* Per la funzione stiratura a secco, l’utilizzo massimo è di circa 2 minuti.

• Durante il primo utilizzo è normale vedere una piccola quantità di 
fumo, che scomparirà velocemente.

• Quando si usa per la prima volta la funzione vapore, dai fori po-
trebbero uscire dei residui. Non dirigere il getto verso i capi da 
stirare.
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA
• Appoggiare il ferro da stiro sul supporto e collegare la spina alla 

presa di corrente.

RIEMPIRE IL SERBATOIO
• Si consiglia di riempire il serbatoio con acqua del rubinetto.
• Assicurarsi che sia il pulsante per l’emissione del vapore sia la ma-

nopola per la regolazione della temperatura siano in posizione 
“OFF”. 

• Regolare l’interruttore sulla posizione (1) e staccare il ferro da stiro 
in modalità cordless dal supporto.

• Tenere il ferro da stiro in verticale in modo che l’apertura per l’in-
gresso dell’acqua sia in posizione orizzontale.

• Riempire il serbatoio dal punto di ingresso dell’acqua fino al segno 
“MAX” sul lato del ferro da stiro. Non superare mai questo segno.  

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
Seguire le istruzioni per la stiratura presenti sull’etichetta dei singoli 

capi. Se non ci sono indicazioni ma si conosce il tipo di tessuto, 
consultare la tabella seguente.

Nota: Se il tessuto è misto, selezionare sempre la temperatura adatta 
al materiale più delicato.

 Tessuto Regolazione temperatura Temperatura richiesta
 SETA • Bassa
 LANA •• Media
 COTONE/LINO ••• Alta
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STIRATURA A VAPORE
• Quando la piastra si sta scaldando, il pulsante per l’emissione del 

vapore deve essere disattivato.
• Posizionare il ferro da stiro in verticale e regolare la temperatura al 

livello minimo/basso.
• Collegare la spina alla presa di corrente, quindi selezionare la tem-

peratura più alta. La spia si accende, a indicare che il ferro da stiro 
si sta scaldando.

• Quando la spia si spegne, significa che è stata raggiunta la tempe-
ratura selezionata e che il ferro da stiro è pronto per l’uso.

• Durante la stiratura, il termostato mantiene la temperatura sele-
zionata. Per questo motivo la spia del ferro da stiro si accende e si 
spegne automaticamente (durante questo processo si può conti-
nuare a stirare).

• Attivare il pulsante per l’emissione del vapore.
• Il vapore viene emesso non appena il ferro da stiro viene posizio-

nato in orizzontale.

SPRUZZO D’ACQUA
• Non premere il pulsante per il getto di vapore o quello per l’emis-

sione di vapore continuativa finché il ferro da stiro non è comple-
tamente caldo. Se la temperatura della piastra non è sufficiente, 
infatti, il ferro da stiro perde acqua.

• Premere il pulsante per l’emissione dello spruzzo d’acqua indiriz-
zandolo sui capi da stirare ogni volta che serve.

Nota: Quando si usa la funzione spruzzo d’acqua, assicurarsi che il 
serbatoio sia abbastanza pieno. La prima volta che si usa il ferro da 
stiro potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante per 
attivare la funzione.
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STIRATURA CON GETTO DI VAPORE E STIRATURA A VAPORE 
IN VERTICALE
• Premere il pulsante per l’emissione del getto di vapore, in modo 

da generare un getto in grado di penetrare nei tessuti eliminando 
le pieghe più difficili. Prima di premerlo di nuovo aspettare qual-
che secondo.

• Mentre si usa la funzione vapore continuativo, non premere il pul-
sante per l’emissione del getto di vapore. La temperatura della 
piastra potrebbe essere troppo bassa e causare perdite di acqua.

• Premendo il pulsante per l’emissione del getto di vapore a intervalli 
è possibile anche stirare in verticale (tende, indumenti appesi ecc.).

Nota: La funzione getto di vapore è utilizzabile esclusivamente ad 
alta temperatura. Quando la spia si accende, interrompere l’emissio-
ne, e riprenderla solo dopo che la spia si è spenta di nuovo.

STIRATURA A SECCO
Per stirare senza vapore, seguire le istruzioni riportate nella sezione 
“Stiratura a vapore” senza però attivare l’emissione di vapore.

STIRATURA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
1. Regolare l’interruttore sulla posizione (3).
2. Per cominciare a STIRARE, staccare il ferro da stiro (con l’unità di 

alimentazione) dal supporto.
3. Dopo l’uso, riposizionare il ferro da stiro (con l’unità di alimentazio-

ne) sul supporto e regolare l’interruttore sulla posizione (2).
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STIRATURA CORDLESS 
1. Regolare l’interruttore sulla posizione (1).
2. Staccare il ferro da stiro (senza unità di alimentazione) dal supporto.
3. Negli intervalli della stiratura, rimettere sempre il ferro da stiro sul 

supporto.
4. Quando il ferro da stiro è posizionato correttamente sul supporto, 

la spia (F) si accende.
5. La spia (F) si accende anche quando la piastra deve scaldarsi per 

raggiungere la temperatura selezionata. Non appena la piastra 
raggiunge la temperatura, la spia si spegne.

6. Se si intende stirare a vapore per un lungo periodo di tempo e 
usare numerosi getti di vapore, si consiglia di usare il ferro da stiro 
con il cavo di alimentazione. In questi casi, infatti, la piastra può 
raffreddarsi molto.

PULIZIA E CONSERVAZIONE
• Dopo l’uso, svuotare il serbatoio tenendo il ferro da stiro con l’a-

pertura per l’ingresso dell’acqua rivolta verso il basso.
• Collegare la spina alla presa di corrente e regolare la temperatura 

su “MAX” per 1-2 minuti, in modo da far evaporare l’acqua rima-
sta. Dopo questa operazione, scollegare la spina dalla presa di 
corrente e lasciar raffreddare il ferro da stiro.

• Riporre il ferro da stiro con l’interruttore sulla posizione (2).
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ATTENZIONE:
Non lasciare incustodito il ferro da stiro quando la spina è collegata 
alla presa di corrente.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per la riparazione rivol-
gersi al rivenditore o al servizio assistenza autorizzato.
Se si rende necessario riparare o regolare l’apparecchio o sostituire il 
cavo di alimentazione o la spina, rivolgersi a un tecnico qualificato o 
al servizio assistenza autorizzato.

Pericolo:
Non tentare di utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione, la 
spina o l’apparecchio stesso presentano segni di danni. Se il cavo di 
alimentazione è difettoso, per evitare pericoli deve essere sostituito 
dal servizio assistenza.
Solo personale qualificato e autorizzato può effettuare riparazioni 
sull’apparecchio. Eventuali riparazioni che non rispettano gli stan-
dard di intervento possono aumentare significativamente il livello di 
rischio per l’utente!
Qualunque difetto derivante da un utilizzo scorretto o da tentativi 
di riparazioni da parte di terzi annulla la validità della garanzia. Lo 
stesso vale in caso di normale usura del prodotto e degli accessori.

Importante!
Si consiglia di conservare l’imballaggio dell’apparecchio almeno per 
la durata della garanzia. La garanzia si applica esclusivamente in pre-
senza della confezione originale.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione 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 e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

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

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


