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Grazie per aver scelto

Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini 

compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o 

insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi non siano 

sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l’uso 

dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza. 

Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo 

di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di evitare 

danni dovuto a un utilizzo scorretto. Il prodotto non è destinato all’uso 

professionale o atto a fare diagnosi. Il prodotto è idoneo solo all’uso 

domestico.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se 

l’apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito 

anche il libretto d’istruzioni.
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Grazie per aver scelto

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA
- Usare un impianto elettrico con tensione standard (220 V-50 Hz). L’uso di 
una tensione scorretta può danneggiare il prodotto, causando errori di fun-
zionamento non coperti dalla garanzia.
- Non usare sullo stesso circuito elettrico altre apparecchiature ad alta po-
tenza.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non immergere il prodotto, la spina 
o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Non usare il prodotto vicino 
a rubinetti, docce, lavandini o in ambienti in cui è presente acqua.
- Collocare il prodotto in un luogo sicuro e stabile, onde evitare cadute e 
conseguenti danni.
- Quando l’apparecchio è in uso, mantenere asciutto l’ambiente. Non usarlo 
con le mani bagnate o in luoghi bagnati.
- Non usarlo in ambienti dove sono presenti materiali infiammabili o esplosi-
vi. Pericolo di corti circuiti o esplosioni.
- Non appoggiare il cavo di alimentazione contro bordi appuntiti, onde 
evitare di anneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia lontano da 
fuoco e fonti di calore.
- Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in uso.
- Prima dell’uso, riempire d’acqua il serbatoio. Durante l’uso, controllare 
sempre il livello dell’acqua. Quando si aggiunge acqua nel serbatoio, la spina 
deve essere scollegata dalla presa di corrente.
- Quando l’apparecchio non è in uso e prima delle operazioni di pulizia e 
manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tirare il cavo di 
alimentazione, onde evitare danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
non usare l’apparecchio.
- Non cercare di accorciare o allungare il cavo di alimentazione. 
- Fare attenzione al vapore che fuoriesce dal ferro da stiro. Non indirizzarlo 
direttamente verso persone o animali, e non usare l’apparecchio se è dan-
neggiato. Fare attenzione, onde evitare pericoli legati a schizzi di vapore.
-  Non capovolgere l’apparecchio quando è in uso. Pericolo di fuoriuscite di 
acqua bollente.
- Prima di svuotare il serbatoio e riporre l’apparecchio, spegnerlo, scollegare 
la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 2 ore.
- Prima di riempire il serbatoio e di svuotarlo, e prima di pulire l’apparecchio, 
spegnerlo e scollegare la spina dalla dalla garanzia.
- Non usare sullo stesso circuito elettrico altre apparecchiature ad alta po-
tenza.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non immergere il prodotto, la spina 
o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Non usare il prodotto vicino 
a rubinetti, docce, lavandini o in ambienti in cui è presente acqua.
- Collocare il prodotto in un luogo sicuro e stabile, onde evitare cadute e 
conseguenti danni.
- Quando l’apparecchio è in uso, mantenere asciutto l’ambiente. Non usarlo 
con le mani bagnate o in luoghi bagnati.
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- Non usarlo in ambienti dove sono presenti materiali infiammabili o esplosi-
vi. Pericolo di corti circuiti o esplosioni.
- Non appoggiare il cavo di alimentazione contro bordi appuntiti, onde evi-
tare di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia lontano da 
fuoco e fonti di calore.
- Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in uso.
- Prima dell’uso, riempire d’acqua il serbatoio. Durante l’uso, controllare 
sempre il livello dell’acqua. Quando si aggiunge acqua nel serbatoio, la spina 
deve essere scollegata dalla presa di corrente.
- Quando l’apparecchio non è in uso e prima delle operazioni di pulizia e 
manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tirare il cavo di 
alimentazione, onde evitare danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
non usare l’apparecchio.
- Non cercare di accorciare o allungare il cavo di alimentazione. 
- Fare attenzione al vapore che fuoriesce dal ferro da stiro. Non indirizzarlo 
direttamente verso persone o animali, e non usare l’apparecchio se è dan-
neggiato. Fare attenzione, onde evitare pericoli legati a schizzi di vapore.
- Non capovolgere l’apparecchio quando è in uso. Pericolo di fuoriuscite di 
acqua bollente.
- Prima di svuotare il serbatoio e riporre l’apparecchio, spegnerlo, scollegare 
la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 2 ore.
- Prima di riempire il serbatoio e di svuotarlo, e prima di pulire l’apparecchio, 
spegnerlo e scollegare la spina dalla dalla presa di corrente.
- Non usare l’apparecchio all’aperto.
- Assicurarsi che l’apparecchio si trovi lontano da sostanze chimiche e mate-
riali esplosivi.
- Non versare nel serbatoio acqua calda o detergenti aggressivi, onde evitare 
di danneggiare l’apparecchio e di far perdere validità alla garanzia. Si con-
siglia vivamente di usare acqua dolce (del rubinetto o confezionata). Non 
usare acqua distillata.

AVVERTENZE
-Usare questo apparecchio lontano dall’acqua. In caso di caduta in acqua, 
scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al ser-
vizio assistenza autorizzato. Non toccare l’apparecchio mentre è nell’acqua. 
Pericolo di scossa elettrica.
- Se l’apparecchio cade e smette di funzionare o riporta danni, per esempio 
al cavo di alimentazione, ai fusibili, alle schede di circuito, ai sistemi di riscal-
damento e ad altri componenti, interrompere l’utilizzo e rivolgersi al servizio 
assistenza autorizzato dalla nostra azienda.
- Per evitare danni alle persone, fare attenzione durante l’uso del getto di 
vapore ad alta temperatura. Non toccare la parti in metallo, in particolare la 
piastra del ferro da stiro, e posizionare l’apparecchio su una superficie stabile 
e resistente al calore.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio. Durante 
l’utilizzo, tenerlo lontano da finestre, mobili o altri oggetti infiammabili.
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DESCRIZIONE PRODOTTO
Serbatoio dell’acqua
Supporto del tubo per il vapore
Tasto vapore
Impugnatura del ferro da stiro
Copertura posteriore
Base
Valvola di scarico
Regolatore temperatura del ferro 
da stiro
Protezione isolante in silicone
Copertura anteriore
Spia riscaldamento
Spia serbatoio vuoto
Interruttore
Spia riscaldamento del ferro da 
stiro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ISTRUZIONI PER L’USO

1

2

Estrarre il ferro da stiro dalla base e ri-
empire d’acqua il serbatoio.
Ruotare i quattro supporti del tubo per 
la fuoriuscita del vapore (come indicato 
nella figura sotto), estrarre il ferro da sti-
ro e la protezione isolante e posizionarli 
su un piano di lavoro.
Nota: Il ferro da stiro deve essere ap-
poggiato sulla protezione isolante. La 
caldaia e il ferro da stiro devono essere 
posizionati in modo stabile.
Aprire il serbatoio e aggiungere acqua 
usando un misurino (come nella figura 
sotto), in modo da non farla fuoriuscire

Collegare la spina alla presa di corrente
Collegando la spina alla presa di corrente e premendo l’interruttore, 
l’acqua viene automaticamente pompata dal serbatoio alla caldaia (in 
questa fase la spia dell’acqua si illumina di rosso oppure lampeggia 
qualche volta quando l’acqua del serbatoio viene immessa nella cal-
daia; la caldaia comincia a preriscaldarsi e la spia del preriscaldamento 
si illumina di blu. La spia che indica che il serbatoio è vuoto si spegne 
quando viene aggiunta abbastanza acqua; quella del riscaldamento si 
spegne quando la caldaia è abbastanza calda.
Nota: Se si utilizza una ciabatta, la sua potenza complessiva deve es-
sere maggiore di quella del prodotto, onde evitare perdite di potenza.

Attenzione! Collegare la spina alla presa di corrente solo dopo aver
estratto il ferro da stiro!
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3

4

Getto di vapore
Per azionare questa funzione durante la stiratura, premere il tasto per 
il vapore, per interrompere il getto rilasciarlo. Grazie al regolatore della 
temperatura del ferro da stiro, è possibile selezionare la temperatura 
più adatta.
Quando viene emesso il getto di vapore, si sente il suono dell’acqua 
che viene pompata. La spia dell’acqua si accende, per poi spegnersi 
quando la pompa si arresta.
Nota: Inizialmente, selezionare una temperatura elevata per il ferro
da stiro, se è troppo bassa, la piastra perderà acqua.

Pulire il serbatoio e la caldaia
Se il prodotto non verrà usato per un 
lungo periodo, è necessario svuotare il 
serbatoio dall’acqua rimasta. Per far-
lo, aprire il serbatoio e capovolgere il 
prodotto, in modo che l’acqua possa 
fuoriuscire.
Per la caldaia, svitare la valvola di sca-
rico e far fuoriuscire l’acqua.
Attenzione: Prima di pulire l’apparec-
chio e svuotarlo dall’acqua rimasta, la-
sciarlo raffreddare!

Tasto vapore
Regolatore temperatura

Aprire la valvola di scarico



dcg16.it8

5
Conservazione
Per prima cosa, inserire il ferro da stiro e la protezione isolante in sili-
cone nel telaio dell’apparecchio e fissare il tubo per la fuoriuscita del 
vapore come indicato nella figura sotto.
Attenzione: prima di inserire il ferro da stiro nel telaio dell’apparecchio, 
coprire completamente la piastra con la protezione isolante in silicone.

Avvolgere il tubo per la fuoriuscita del vapore intorno ai supporti, come 
indicato nella figura sotto, poi fissarlo ruotando il supporto, onde evi-
tare che si stacchi.

Tubo per la fuoriuscita
del vapore Protezione isolante 

in silicone

Telaio del ferro
da stiro



dcg16.it 9

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

L’apparecchio non si 
scalda 

La spina non è collegata 
alla presa di corrente

Controllare la spina e 
collegarla alla
presa di corrente

Non è stato premuto
l’interruttore

Accendere
l’interruttore

Il regolatore della
temperatura è al
minimo

Selezionare una rego-
lazione di temperatura 
sopra il livello medio

Il ferro da stiro non 
produce vapore

Nel serbatoio non c’è 
abbastanza acqua

Aggiungere acqua nel 
serbatoio

La spia del riscalda-
mento è spenta

Quando la spia del va-
pore si accenderà, il 
ferro da stiro produrrà 
vapore

La temperatura selezio-
nata per il ferro da stiro 
è troppo bassa

Regolare la temperatu-
ra del ferro da stiro al 
massimo o oltre il livello 
medio

Il serbatoio non è 
inserito correttamente, 
quindi nella caldaia non 
viene pompata acqua

Estrarre il serbatoio e 
reinserirlo

La piastra del ferro da 
stiro perde acqua

La temperatura selezio-
nata per il ferro da stiro 
è troppo bassa

Regolare la temperatu-
ra del ferro da stiro al 
massimo o oltre il livello 
medio

Il ferro da stiro non è 
abbastanza caldo

Usare il vapore dopo 
che il ferro da stiro si 
sarà scaldato abba-
stanza

Quando pompa l’acqua, 
l’apparecchio fa rumore

L’acqua viene pompa-
ta dal serbatoio nella 

caldaia È normale

RISOLUZIONE PROBLEMI

CONTINUA>>
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

L’apparecchio emette 
un ronzio

Il serbatoio è vuoto Riempire il serbatoio

Il serbatoio non è inseri-
to correttamente

Estrarre il serbatoio e 
reinserirlo

Dalla piastra del ferro 
da stiro fuoriesce acqua 
sporca

Nella caldaia si sono ac-
cumulati troppo calcare 
e sporco

Pulire la caldaia facen-
do riferimento ai para-
grafi su pulizia e manu-
tenzione

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

MODELLO DB8200

TENSIONE 220-240V~

POTENZA 2200 W

FREQUENZA 50 Hz

CAPACITA’ SERBATOIO 650 ml (fisso/ non staccabile)

PRERISCALDAMENTO 180 secondi

TIPO DI RISCALDAMENTO L’acqua riscaldata ed il vapore imma-
gazzinato nella caldaia, quest’ultimo 
viene scaricato durante l’utilizzo

LUNGHEZZA CAVO DI 
ALIMENTAZIONE

2m

SPIA MANCANZA ACQUA si

VALVOLA DI SICUREZZA si

DIMENSIONI 42.5 x 26.2 x 25.4 cm

PESO 4.75 Kg
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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 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 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, guarnizioni, 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.    

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
rifiuti”.  Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 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 D.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del 
D.L gs n.  22/1997). 

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 indica che il prodotto alla fine della propria vita 
utile deve essere raccolto 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 elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 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 favorisce 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 Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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