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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 funzionamento non coperti 
dalla garanzia.
Non usare sullo stesso circuito elettrico altre apparecchiature ad alta potenza.
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 esplosivi. Pericolo 
di corti circuiti o esplosioni.
Non appoggiare il cavo di alimentazione contro bordi appuntiti, onde evitare 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 danneggiato. 
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 presa di corrente.
Non usare l’apparecchio all’aperto.
Assicurarsi che l’apparecchio si trovi lontano da sostanze chimiche e materiali 
esplosivi.
Non versare nel serbatoio acqua calda o detergenti aggressivi, onde evitare di 
danneggiare l’apparecchio e di far perdere validità alla garanzia. Si consiglia 
vivamente di usare acqua dolce (del rubinetto o confezionata). Non usare acqua 
distillata.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L’USO

Impugnatura caldaia
Serbatoio dell’acqua
Protezione isolante in silicone
Tasto vapore
Regolatore temperatura del ferro da stiro
Impugnatura del ferro da stiro
Corpo caldaia
Spia pronto vapore
Interruttore/Regolatore vapore
Spia d’accensione
Parte di raccordo con la base/avvolgi cavo
Fondo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Estrarre il ferro da stiro dalla caldaia e riempire d’acqua il serbatoio. 
Appoggiare il ferro da stiro e la protezione isolante su un piano di lavoro. 
Nota: Il ferro da stiro deve essere appoggiato 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.
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Collegare la spina alla presa di corrente
Collegare la spina alla presa di corrente domestica, quindi premere l’interruttore. 
La caldaia comincia a scaldarsi (nella fase di preriscaldamento, la spia del vapore 
lampeggia e la pompa non entra subito in funzione. In questa fase, se si preme il tasto 
del vapore la pompa non funziona).
Nota: Se si utilizza una ciabatta, la sua potenza complessiva deve essere maggiore di 
quella del prodotto, onde evitare perdite di potenza.

Getto di vapore
Quando la spia si spegne, premere il tasto del vapore. La pompa entra in funzione e il 
ferro da stiro rilascia vapore. Per interrompere la funzione vapore, premere di nuovo lo 
stesso tasto. Con le apposite manopole, regolare la potenza del getto di vapore e la 
temperatura del ferro da stiro

2
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Attenzione!
Accendere il prodotto 
per il preriscaldamento 
solo dopo aver rimosso il 
ferro da stiro dalla base.

Tasto vapore

Regolatore temperatura

MINMAX
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Modello

Tensione

Frequenza

Potenza

Capacità serbatoio

Preriscaldamento

Tipo di riscaldamento

Lunghezza cavo di alimentazione

Spia mancanza acqua

Valvola di sicurezza

Dimensioni prodotto

Peso

DB8220

220 V~ 

50 Hz 

2300 W

580 ml (removibile/staccabile)

75 secondi

1,5 m

No

Non necessaria

27 x 25 x 37 cm

3,5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

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 farlo, aprire il serbatoio e capovolgere il prodotto, 
in modo che l’acqua possa fuoriuscire.

Conservazione 
Avvolgere il tubo per la fuoriuscita del vapore nella 
scanalatura del manico e nel fermaglio su entrambi 
i lati. Applicare la protezione isolante in silicone sul 
fondo del ferro da stiro e inserire il tutto nella parte 
anteriore del corpo principale, come nella figura a lato

4
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L’acqua passa attraverso le resistenze, che produ-
cono vapore instantaneamente e di continuo
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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 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. 

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). 
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