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MANUALE D’ ISTRUZIONI

ACAR TTERISTICHE TECNICHE:  DR2850N SCOPA A VAPORE

ALIMENTAZIONE: 220-240V~50/60Hz POTENZA:  1300W

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 siano sotto sorveglianza o siano state
fornite istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Gentile Cliente,
prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni
per l’uso, al fine di evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.
Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio viene dato a una terza
persona, deve essere fornito anche il libretto d’ istruzioni.
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  PERICOLO PER I BAMBINI! 
• Un apparecchio elettrico non è un giocattolo. 

Utilizzarlo e riporlo fuori dalla portata dei 
bambini. I componenti dell’imballaggio (eventuali 
sacchetti in plastica, cartoni, ecc.) devono essere 
tenuti lontani dalla portata dei bambini.  

• Il presente apparecchio non è adatto a persone 
(bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali, psichiche o senza esperienza e/o 
competenza, a eccezione del caso in cui l'utilizzo 
avvenga sotto il controllo di una persona 
responsabile per la sicurezza o nel caso in cui 
ricevano indicazioni sull’utilizzo dell’apparecchio. 

• I bambini devono essere tenuti sotto controllo per 
evitare che giochino con l’apparecchio. 

  PERICOLO LESIONI! 
• Per evitare lesioni e danni all’apparecchio, non 

introdurre le mani all'interno della macchina in 
funzione e tenere lontani capelli, vestiti e altri 
oggetti. 

• Non usare il getto vapore su persone, animali, 
elettrodomestici o prese elettriche 

• L'apparecchio emette vapore molto caldo per 
igienizzare l'area di utilizzo. Ciò significa che sia 
la testina del vapore sia le scope di pulizia 
risultano calde durante l'uso. 

Attenzione: Indossare sempre scarpe 
adatte quando si utilizza l’elettrodomestico. 
Non indossare ciabatte, infradito o scarpe 
aperte. 
• Si deve prestare attenzione quando si utilizza 

questo apparecchio. NON toccare le parti che 
possono riscaldarsi durante l'uso. 

  P E R I C O L O S C O S S A 
ELETTRICA! 

• Questo apparecchio è concepito per funzionare 
unicamente a corrente alternata. Prima di 
metterlo in funzione assicurarsi che la tensione di 
rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta 
dati. 

• Collegare l’apparecchio SOLO a prese di corrente 
aventi portata minima 10 Ampere.  

• Non tirate il cavo di alimentazione o l’apparecchio 
stesso per togliere la spina dalla presa di 
corrente. 

• Svolgere completamente il cavo di alimentazione 
elettr ica pr ima di mettere in funzione 
l’apparecchio. 

• Utilizzare una prolunga elettrica solo se in 
perfetto stato.  

• Non lasciare mai scorrere il cavo di alimentazione 
su spigoli taglienti; evitare di schiacciarlo. 

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti 
atmosferici (pioggia, gelo, sole, etc.). 

• Non utilizzare mai l’apparecchio: 

o con le mani bagnate o umide; 

o se è caduto e presenta evidenti rotture o 
anomalie di funzionamento; 

o se la spina o il cavo di alimentazione elettrica è 
difettoso; 

o in ambienti umidi o saturi di gas. 

• Non coprire l’apparecchio con asciugamani, 
indumenti, ecc. 

o Non usare il prodotto in ambienti chiusi, umidi e/
o con fumi provenienti da diluenti per vernici ad 
olio, sostanze anti-tarme, polveri infiammabili, o 
altri vapori esplosivi o tossici.  

o Non usare su pelle, pavimenti e/o mobili lucidati 
a cera, fibre sintetiche, velluto o altri materiali 
delicati e sensibili al vapore.  

o Non usare su superfici dure non sigillate. Inoltre, 
se utilizzato su superfici trattate con cera o su 
superfici con rivestimento anti-cera, il calore e il 
vapore del prodotto potrebbero rendere opache le 
stesse superfici. Prima dell’utilizzo, è sempre 
consigliato testare il prodotto su un’area isolata 
della superfice che si intende andare a trattare. 
Inoltre, è consigliabile chiedere consiglio al 
produttore della suddetta superfice o pavimento. 

o É fortemente vietato l’inserimento di prodotti 
anticalcare, aromi, essenze, alcol o detergenti 
all’interno dell’elettrodomestico, quanto ciò 
causerebbe un danneggiamento del prodotto e lo 
renderebbe non a norma.  

o Se l'interruttore automatico si attiva mentre si 
utilizza la funzione vapore, interrompere l'uso del 
p rodot to immed ia tamente e pe r sona le 
specializzato. (Attenzione al rischio di scosse 
elettriche.) 

• Sel'apparecchio dovesse cadere in acqua, estrarre 
immediatamente la spina e solo successivamente 
prendere l’apparecchio. In questo caso non 
utilizzare più l’apparecchio, ma farlo controllare 
da un laboratorio specializzato. 
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• Utilizzare l’apparecchio solo in posizione 
verticale. 

• Togl iere SEMPRE la spina dal la rete di 
alimentazione elettrica immediatamente dopo 
l’uso e prima di eseguire qualsiasi intervento di 
pulizia o manutenzione. 

• Le eventuali riparazioni devono essere eseguite 
solo da un tecnico specializzato. 

• Riparare da se l’apparecchio può essere 
estremamente pericoloso. 

• Un apparecchio fuori uso deve essere reso 
inutilizzabile, tagliando il cavo di alimentazione 
elettrica, prima di buttarlo. 

• Pulire l’apparecchio utilizzando un panno umido. 
Non usare solventi o detersivi abrasivi. 

• L'apparecchio è concepito per l'uso domestico. 
L ' a p p a r e c c h i o p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o 
esclusivamente in ambienti chiusi. 

• Il presente apparecchio non deve essere impiegato 
per scopi commerciali. 

3

USO PREVISTO

Il pulitore a vapore serve a pulire ed igienizzare locali abitativi. Questo apparecchio è destinato all'esclusivo uso 
domestico e può essere utilizzato solo a questo scopo. Osservare inoltre tutte le informazioni contenute nelle 
presenti istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Qualsiasi altro uso è considerato uso non 
previsto e può provocare danni alle cose o, addirittura, alle persone.  

CARATTERISTICHE STANDARD

A Corpo 
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B Manico 

A Corpo macchina  

C Maniglia 

D Lavavetri 

E Spazzola Superfici (S) 

F Spazzola Superfici (M) 

G Adattatore di accessori 

H Ugello per angoli 

I Strumento di pulizia di stucchi 

J Strumento per raschiatura 

K Misurino 

L Panno in microfibra 

M Panno in microfibra

N Testina vapore 

O Accessori per tappeti

P Bocchetta getto 

Componenti del prodotto  

1. Maniglia 
2. Porta cavo 
3. Manico 
4. Interruttore di alimentazione (O / I) con LED ON / OFF  

4

5. Tappo serbatoio acqua
6. Bottone aperture serbatonio acqua
7. Serbatoio dell’acqua
8. Manopola controllo del vapore
9. Ingresso acqua
10. Luce
11. Cavo di alimentazione
12. Bottone del manico
13. Corpo
14. Tasto di blocco (sul retro del corpo)
15. Testa
16. Perno rotante
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Funzioni e dettagli
Funzioni
regolabile;
• Intensità
di vapore
• Supporto pieghevole;
• Design moderno;
• Serbatoio dell’acqua estraibile;
• Tempo di uscita del vapore: 20 minuti
• Design moderno

ASSEMBLAGGIO
• Serbatoio dell’acqua fisso; • Tempo di uscita del vapore: 20 minuti
• Indicatore luminoso: quando l'apparecchio è collegato alla presa elettrica,
accenderlo utilizzando l'interruttore. Quando la luce diventa blu, significa che la
scopa è pronta ad emettere il vapore.
• Ampio angolo dell'asse di
rotazione del pulitore;
• Estesa gamma di accessori per
una completa pulizia;

!AVVERTENZE: Prima di tentare una qualsiasi delle seguenti operazioni,
assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato e che l'apparecchio sia freddo, a serbatoio vuoto.
Montaggio del manico e della maniglia
• Far scorrere il tubo della maniglia (C) nel manico (B) fino a quando non scatta in posizione.
• Far scorrere il manico con tubo della maniglia installato nel corpo principale (A),
fino a quando non scatta in posizione
• La maniglia può essere rimossa dal corpo per facilitarne il riponimento premendo
l’apposito pulsante, collocato sulla parte alta del retro del corpo dell’apparecchio.
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Montaggio della testa vaporizzatrice triangolare (N).

• Far scorrere l'estremit à inferiore del corpo principale nella 
testa vaporizzatrice (N) fino a quando non scatta in posizione.

• La testa vaporizzatrice (N) può  essere rimossa  dal corpo principale
premendo il tasto di blocco posizionato sul corpo principale.

 
Installazione del panno pulizia in microfibra (L).

• Grazie al suo specifico design triangolare e ai gancetti presenti

alla base della testina, il panno in microfibra (L) è facile da

installare. Infatti, è sufficiente posizionare suddetto panno

sotto la testa dell’apparecchio perché essi combacino.  

• Applicare una leggera pressione con il piede fino a udire un click.

 
Installazione del batti-tappeti. (O)

 Installare il panno in microfibra (L).

 Posizionare il batti-tappetti (O) sotto la testa dell’apparecchio, 

facendo combaciare i due accessori.

Applicare una leggera pressione con il piede fino a udire un click.

 

OPERAZIONI

1. 1.Riempire il serbatoio d’acqua.

Metodo A:
o Aprire il tappo del serbatoio (5) in senso antiorario. 

Riempire il serbatoio con 300 ml d’acqua, aiutandosi il misurino.

o Chiudere il tappo del serbatoio (5) in senso orario.

Metodo B

o Rimuovere il serbatoio dal corpo dell’apparecchio.

Aprire il tappo del serbatoio (5) in senso antiorario.

o Riempire il serbatoio con acqua direttamente dal rubinetto.

Chiudere il tappo del serbatoio (5) in senso orario

o Riporre il serbatoio (7) nel corpo dell’apparecchio non scatta in posizione.

2. Inserire la spina in una presa elettrica da terra.

3. Una volta acceso, le spie luminose ai lati del serbatoio diventeranno rosse, indicando che l’apparecchio è

in fase di riscaldamento. Se le spie luminose non si accendono, controllare la sezione “Risoluzioni delle

problematiche” per ulteriori informazioni e linee guida.
4. La fase di riscaldamento dura 20 secondi circa. Raggiunta la giusta temperatura, il serbatoio si

 illuminerà di blu e l’apparecchio emetterà vapore.
5. Se si utilizza l’apparecchio a serbatoio pieno, il prodotto ha un’autonomia di circa 20 minuti.

AVVISO Se si spegne il dispositivo durante o subito dopo la fase di riscaldamento, l’apparecchio

ripeterà questa fase una volta riacceso.
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6. Adoperare l’apposita manopola controllo-vapore (8) per regolare l’emissione

 del vapore.

AVVISO il controllo dell’emissione del vapore è regolato tramite sistema PCB,

pertanto la variazione dell’emissione del vapore potrebbe essere ritardata di 3

secondi.

Per la pulizia di superfici piatte, la testa vaporizzatrice è bassa e
dispone di un grande angolo di rotazione. É quindi in grado
di raggiungere tutti gli angoli e di pulire sotto ogni tipo di mobile.

UTILIZZO PORTATILE DELL’APPARECCHIO

• Premere l’apposito pulsante posizionato sul tubo della maniglia, e rimuovere la
maniglia dal corpo principale (A).

• Premere l’apposito pulsante posizionato sulla parte bassa del retro del corpo e
rimuovere la testina vaporizzatrice triangolare (N).

• Installare l’adattatore al posto della testina triangolare e premere il pulsante LOCK.
• Scegliere l’accessorio appropriato (dettagli descritti nella seguente lista), allineare ed

impiantare l’accessorio nell’adattatore e ruotarlo in senso orario.
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LISTA E DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI

!ATTENZIONE!

Prima di pulire qualsiasi parte del prodotto, consultare e seguire le apposite line guida inserite in
questo manuale.

ACCESSORIO FOTO UTILIZZO

 

Lavavetri verticale / Stira
indumenti verticale

Da utilizzare su: porte in vetro delle
docce, specchi, vetri per rimozione
di schiuma, sapone e sporcizia.  

Tessuti: ottimo per stirare ed
eliminare grinze da capi di
abbigliamento, tendaggi, tovaglie e
altro ancora.

 

Spazzola – piccola e media
misura.

Da utilizzare su: forni, forni
microonde, parti superiori di stufe,
docce, vasche da bagno, rubinetti,
piastrelle, stuccature, giocattoli,
frigoriferi, ecc.

 

Bocchettone per angoli

Da utilizzare su: parti superiori di
stufe, bordi di rubinetti, stuccature,
forni microonde, lavabi, aree
difficili da raggiungere, ecc.

 

Pulisci-stuccature

Da utilizzare su: tutti I tipi di
stuccatura, sia levigate sia non
levigate.

 

Spatola

Da utilizzare su: cibo e sporco
incrostato, grasso.

Rimuove tutti i tipi di residui o altre
sostanze difficili da superfici come
piani cottura e forni.
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Spazzola tonda con setole in
Nylon

 

 

 

Da utilizzare su: superfici dure e
lisce, come gabinetti, lavabi, piano
cucina ecc.

Rimuove il grasso da padelle,
stufe e forni.

 

Spazzola tonda con setole in
ottone

 

 

 

Da utilizzare su: superfici in metallo
o materiale grezzo, come pavimenti
in cotto, cerchi per auto, porte in
metallo e telai metallici, ecc.

Rimuove il grasso da padelle, stufe
e forni.

 

Bocchetta Getto Vapore

Da utilizzare incorporando la
spazzola tonda con setole in nylon o
ottone, avvitandola alla bocchetta
del getto vapore.

Per rimuovere la spazzola, svitarla
dalla bocchetta.

 

Panno per stira tessuti verticale

Da utilizzare insieme all’accessorio
“Stira indumenti verticale” per
proteggere i tessuti da trattare.  

 

Panno in microfibra per
superfici piane

Da utilizzare su tutti i tipi di
superfici dure e tappeti.

 

 

RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

Far riferimento alle linee guida di questa sezione COME PRIMO PASSO PER RISOLVERE TUTTI
I PROBLEMI che potrebbero verificarsi.

TUTTI i tipi di manutenzione e verifiche devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.

!AVVERTENZE!:  PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI - STACCARE IL CAVO
DI ALIMENTAZIONE prima di intervenire e lasciare raffreddare.
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Assenza o scarsa quantità di
vapore

Il serbatoio potrebbe essere
vuoto.

Riempire d'acqua nel serbatoio.

 L’accessorio di vaporizzazione
potrebbe essere bloccato da
sporco, calcare o calcio.

Pulire l’accessorio secondo
indicazioni.

 Assenza di corrente. Controllare che il cavo di
alimentazione sia ben collegato.

 Manopola regolatrice di vapore
è posizionata al minimo.

Girare la manopola in senso
orario per aumentare la quantità
di vapore emesso.

 Fusibile o interruttore bruciato Sostituire il fusibile o
ripristinare l'interruttore di casa

10

 Fusibile o interruttore bruciato Sostituire il fusibile o
ripristinare l'interruttore di casa

L'unità non si accende

 

Cavo di alimentazione non
collegato.

Collegare il cavo di
alimentazione.

 Fusibile interno bruciato. Contattare il servizio
consumatori.

   

   

 
PULIZIA E MANUTENZIONE

 

PULIZIA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

ASSICURARSI CHE l'unità sia scollegata dalla presa di corrente DURANTE le operazioni di pulizia della
macchina.

Scolare l'acqua rimasta nel serbatoio e pulire il serbatoio dopo ogni utilizzo.

Si prega di utilizzare detergente per pulire gli accessori (bocchetta getto e spazzole tonde), lavare con acqua
e asciugare a secco. 

Eliminare i residui di calcio dall’interno del serbatoio

Per eliminare i residui di calcio dall’interno del serbatoio, riempire il serbatoio d’acqua ed aggiungere uno o
due cucchiaini di aceto bianco. Chiudere il serbatoio e scuotere. NON ACCEDERE IL VAPORIZZATORE.
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Eliminare i residui di calcio dall’interno del serbatoio

Per eliminare i residui di calcio dall’interno del serbatoio, riempire il serbatoio d’acqua ed aggiungere uno o
due cucchiaini di aceto bianco. Chiudere il serbatoio e scuotere. NON ACCEDERE IL VAPORIZZATORE.

 

Eliminare i residui di calcare

Se lo steam mop inizia ad emettere vapore in maniera rallentata oppure non riesce più ad emetterne, è
segnale di presenza di calcare nelle parti di metallo presenti all’interno del prodotto. É necessario rimuovere
il calcare ogni 25-50 utilizzi o almeno una volta al mese, specie in aree geografiche con acque dure.

NB: la frequenza dell’eliminazione del calcare dipende dalla durezza dell’acqua e dalla frequenza di utilizzo
del steam mop.

Solvente per la pulizia del calcare

1. Preparare una soluzione di 1/3 aceto bianco e 2/3 di acqua del rubinetto e versarla all’interno del
serbatoio.
2. Chiudere bene ed assicurarsi che il getto di vapore sia indirizzato lontano da pavimenti, superfici e
oggetti. Attaccare la spina alla presa elettrica, accendere lo steam mop, lasciare che il prodotto emetta
vapore automaticamente fino a completa evaporizzazione della soluzione.
3. Ripetere la procedura quante volte necessarie al raggiungimento della normale evaporazione.
4. Riempire il serbatoio con acqua fresca e sciacquare.
5. Riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca. Attaccare la spina alla presa elettrica,
accendere lo steam mop, lasciare che il prodotto emetta vapore automaticamente fino a completa
evaporizzazione dell’acqua.
 

AVVERTENZE

Non lasciare il vaporizzatore incustodito durante il processo di eliminazione del calcare o durante il
suo utilizzo.

N.B.:

Testare l’apparecchio su un’area isolate dopo ogni pulizia da calcare per prevenire danni a tessuti o oggetti.

Pulizia degli accessori

A causa dell’alto tasso di materiali contenuto nell’acqua di alcune area, potrebbe verificarsi che gli accessori
emettano meno vapore.

Ciò potrebbe essere causato da un conglomerato di calcio stabilitosi all’interno dello stesso accessorio.

 

Come eliminare un conglomerato di calcio dall’interno degli accessori.

Si raccomanda l’utilizzo di un lubrificante spray. Spruzzare una piccola quantità di lubrificante dentro la
punta dell’accessorio. Dopo aver spruzzato il lubrificante dentro all’accessorio, riempire il serbatoio con
acqua come da istruzioni ed eseguire un getto continuo di vapore attraverso l'accessorio interessato per
alcuni minuti per rimuovere il deposito di calcio. Quando il vapore risulterà chiaro, si consiglia di
indirizzare il vaporizzatore su una superficie neutra o su un panno così da verificarne la complete pulizia.
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Questo prodotto non contiene parti riparabili. Non cercare di ripararlo da soli. Qualsiasi intervento che
richieda lo smontaggio di parti per scopo diverso da quello di pulizia, deve essere effettuato da un tecnico di
riparazione di elettrodomestici qualificato.

 

TUTTI i tipi di manutenzione devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.

 

PANNO IN MICROFIBRA

• Lavabile in lavatrice a temperature fredde o medie. Usare sempre un detergente
delicato.

• Per mantenere la fibra in ottimo stato, lasciare asciugare il panno in posizione
stesa orizzontalmente.

• IMPORTANTE: Lasciare che il vaporizzatore si sia completamente raffreddato
prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o controlli.

• IMPORTANTE: Non usare mai candeggina o ammorbidente
quando si lava il pad in microfibra.

 

 

RIPONIMENTO

• Dopo aver utilizzato il vaporizzatore, spegnere e scollegare il cavo di alimentazione.
• Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotare l'acqua residua del serbatoio e pulire la

superficie esterna con un panno asciutto. Attendere il completo raffreddamento
della scopa prima di pulirla. Pulire gli accessori dopo ogni utilizzo.

• Rimuovere il panno di pulizia dopo ogni uso e lavarlo in modo che sia pronto per l'uso
successivo.;

• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e protetto. Conservare l’imbuto e il
misurino per gli usi successivi;

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 
DATI TECNICI

 

Alimentazione: 220-240Vac, 50/60Hz, 1300W

Assorbimento massimo: 1300W

Capacità serbatoio: 300 ml
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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.      
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