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MODELLO: HG-8039 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE DI ISTRUZIONI 

FERRO A VAPORE CON BASE HG-8039 

ISTRUZIONI PER L'USO 

 

Prima dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per 

riferimenti futuri. Quando si trasmette l'unità a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per 

l'uso. 

Dati tecnici 

Tensione 220-240 - Uscita 50/60 Hz 

2000-2400 W. 

 

Descrizione del prodotto 

A, lampada riscaldante 

B, Impostazione della temperatura e del vapore 

C, pulsante Steam 

D, pulsante di blocco del vapore 

E, tappo del serbatoio dell'acqua 

F, serbatoio dell'acqua 

H, interruttore di alimentazione 

L, lampada a vapore 

 

Destinazione d'uso 

L'apparato con alto flusso di vapore. L'acqua dura influenzerà la vita del dispositivo. Si consiglia la 

pulizia dopo 10 ore di lavoro. 

 

Questo apparecchio è progettato per la stiratura di tessuti solo per uso privato. Non è adatto per uso 

commerciale. 

Utilizzare questa unità solo per lo scopo previsto, come descritto nel presente manuale di istruzioni. 

Per evitare qualsiasi rischio o pericolo che possa derivare dall'uso di dispositivi elettrici, seguire 

attentamente le istruzioni di sicurezza di seguito. 
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Istruzioni generali di sicurezza ... 

 

• Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio. 

• L'uso errato o errato può danneggiare il dispositivo e causare lesioni all'utente. 

• Prima di collegare questa unità alla rete, assicurarsi che la tensione locale corrisponda alle 

specifiche tecniche dell'unità. In caso contrario, l'unità potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi. 

• Posizionare il ferro sulla base principale quando non lo si utilizza come una torta. 

• Attenzione! Pericolo di scossa elettrica! 

• Non collocare mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. 

• Non utilizzare l'apparecchio vicino a un lavandino o lavandino. 

• Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. 

• Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. 

• Un dispositivo elettrico non è un giocattolo! 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'uso. 

• Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che 

non siate responsabili della vostra sicurezza. supervisionato o istruito sul suo utilizzo. 

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. 

• Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso e prima di pulirlo. 

• Staccare sempre la spina, non il cavo. 

• Tenere l'unità e il cavo lontano da superfici calde per evitare danni. 

• Accertarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente o che qualcuno vi si inciampi. 

Non lasciare che il cavo penda da spigoli vivi. 

• Non piegare il cavo o avvolgerlo attorno al dispositivo. 

• Non utilizzare il dispositivo 

• Se il cavo è danneggiato 

• In caso di malfunzionamento. 

• Se la fotocamera è caduta o danneggiata. 

Far controllare e, se necessario, ripararlo da una persona qualificata. Non tentare mai di 

modificare o riparare l'unità da soli. 

• Utilizzare solo accessori testati per questo dispositivo. 

• Non tentare mai di spingere oggetti nel dispositivo. 

• Non tentare mai di aprire la scatola da soli! 

 

Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto. 

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimenti 

futuri. 

- Accertarsi che la tensione indicata sulla targa dati corrisponda alla tensione di rete prima di 

collegare il dispositivo. 

- Il dispositivo non deve essere collegato durante il riempimento o lo svuotamento del serbatoio (Fig. 1). 
- Il foro di riempimento dell'acqua non deve essere aperto quando l'apparecchio è acceso. 

- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato. 

- MANTENERE IL FERRO NELLA VOSTRA CASA A UNA TEMPERATURA MASSIMA TROPPO PU CAN 

CAUSARE UN CAMBIAMENTO DI COLORE, CHE NON INFLUISCE SUL BUON ORDINE DI 

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO. 

- Si consiglia l'uso di acqua distillata. 

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. 

- Collegare l'unità a una base con una messa a terra di almeno 10 amp. 

- Scollegare l'apparecchio tirando la spina e non il cavo. 
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- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. 

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate. 

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico, non per uso industriale. 

- Questa apparecchiatura è destinata agli adulti. Non consentire a bambini o persone con disabilità di 

usarlo. 

- Qualsiasi uso inappropriato o non conformità alle istruzioni per l'uso rende nulla la garanzia e la 

responsabilità del produttore. 
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Prima del primo utilizzo 

Se necessario, rimuovere il foglio protettivo dalla suola. Pulisci la suola con un panno morbido. 

Suggerimenti prima dell'uso per la prima volta 

- Il ferro da stiro può produrre una piccola quantità di fumo quando viene utilizzato per la prima volta 

a causa di grasso nella suola. Scomparirà dopo un po '. 

Riempi il serbatoio dell'acqua (Fig. 1) 

- Il dispositivo deve essere disconnesso. 

- Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile 

- Aprire il coperchio E e riempire l'acqua. 
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Stiratura a vapore 

Si consiglia di riempire il serbatoio dell'acqua F prima di stirare a vapore. 

- Ruotare il controllo della temperatura per modificare la temperatura in base al tipo di tessuto da 

stirare (Fig. 2). 

 

POSIZIONE DI IMPOSTAZIONE DELLA 
TEMPERATURA 

TIPO DI TESSUTO VAPORE 

 • Nylon, seta, fibre sintetiche NO 

• • Lana NO 

• • • sì sì 

MAX Lin sì 

 

Non utilizzare il vapore nelle posizioni • e • • del termostato, poiché potrebbe fuoriuscire acqua dalla 

piastra. 

- Premere l'interruttore di alimentazione. Le luci notturne illumineranno H. 

- Attendere che l'indicatore di riscaldamento si accenda per la prima volta A. Quando si preme il 

pulsante di ferro C per la prima volta, potrebbe fuoriuscire dell'acqua dalla piastra di base a causa 

dell'instabilità termica iniziale. Dirigere il primo getto di vapore su un panno e mai sul tessuto da 

stirare. 

- Per ottenere il massimo flusso di vapore, ruotare la manopola B in senso antiorario. Per ridurre il 

flusso di vapore, ruotare la rotella B in senso orario (Fig. 2). 

- Per ottenere un flusso costante di vapore, premere il pulsante di ferro. Dor Blocco del controllo 

costante del vapore H (Fig. 5). 

- Il dispositivo sarà quindi pronto per iniziare a stirare. La spia Pronto vapore (Fig. 5) si accende e si 

spegne automaticamente quando si utilizza il vapore. A volte si sentirà un leggero rumore, 

che è causato dalla pompa che riempie il serbatoio dell'acqua. Continua a stirare normalmente. 

 

Riempi il serbatoio dell'acqua durante la stiratura (Fig J) 

- Il serbatoio dell'acqua F contiene acqua non pressurizzata e può quindi essere riempito in qualsiasi 

momento. Ciò significa che puoi continuare a stirare senza fermarti. Vedere "Come riempire il 

serbatoio dell'acqua" per il riempimento. 

 

Stiratura a secco 

- Collegare l'apparecchio e selezionare la temperatura desiderata tramite il controllo della 

temperatura del ferro I. Quindi premere solo l'interruttore del ferro A Stirare in posizione verticale 

(Fig. 6) È possibile stirare tende e vestiti appesi a una gruccia, ecc. farlo: 

- Selezionare la temperatura massima del ferro ruotando la temperatura del ferro in senso orario 

(Fig. 2). 

- Spostare il ferro su e giù dopo aver attivato il pulsante vapore costante D. Importante: posizionare 

la base in ferro a contatto con il tessuto di cotone e lino. Tieni la base di ferro a pochi centimetri da 

altri tessuti più delicati. 

Autopulente 

- Si consiglia dopo 1 ora di lavoro di eseguire la funzione di autopulizia. 

- Mettere il ferro alla massima temperatura 

- Regolare la manopola di controllo del vapore sul punto di autopulizia per circa 1 minuto 

- Se non ti piace durante l'autopulizia. La suola tirerà fuori l'acqua calda. 

Anomalie e riparazioni 

Se viene rilevata un'anomalia, consultare la seguente tabella: 
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In caso di interruzione della connessione di rete, non tentare di sostituirla in quanto ciò potrebbe 

essere pericoloso. Contattare un servizio di assistenza tecnica autorizzato. Lo stesso vale per qualsiasi 

altro tipo di anomalia. 

 

Ecologia e riciclabilità del prodotto 

- I materiali di imballaggio utilizzati per questo prodotto sono inclusi in un sistema di raccolta, 

classificazione e riciclaggio. Se si desidera averne uno, utilizzare i contenitori pubblici appropriati per 

ciascun tipo di materiale. 

- Il prodotto non contiene concentrazioni di sostanze che possono essere considerate dannose per 

l'ambiente. 

- Se si desidera smaltire il prodotto al termine della sua vita utile, contattare un centro di 

trattamento rifiuti autorizzato per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

- Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva sulla bassa tensione 73/23 / CE e alla Direttiva 

sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 / CE. 

 

PROBLEMI CAUSE RIMEDI 

L'acqua fuoriesce dai fori della 
suola quando si preme il 
pulsante vapore (C) 

Impostazione della temperatura 
del ferro 

(B) almeno "•" "• •" 

Ruota il termostato 
alla zona vapore "• • •" 

 Serbatoio troppo pieno. Rimuovere l'acqua. 

 Il serbatoio non è in piano Posizionare in orizzontale 

Il calcare appare sulla suola C'è troppo tempo nel serbatoio  Pulisci il dispositivo. Vedi la 
sezione "Tempo di prevenzione 
nel dispositivo". 

El vapor no sale cuando 
presiona el botón de vapor (C) 

El tanque esta vacio. Limpie el tanque F (consulte 
"Prevención de incrustaciones de 
cal en la unidad"). 

 Controllo costante del vapore in 
posizione bassa 

Controllo in posizione alta 

Un leggero rumore proviene 
dall'interno del serbatoio 
quando è acceso. 

Il dispositivo è freddo (i rumori 
sono causati dall'espansione del 
serbatoio). 

È normale. Si fermerà dopo pochi 
minuti. 

 

Smaltimento corretto di questo prodotto Questo simbolo indica che questo prodotto 

non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'UE. Restituire il dispositivo usato, 

utilizzare i sistemi di recupero e raccolta o contattare il rivenditore dal quale è stato 

acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere riciclato nel rispetto dell'ambiente 

 

 

 

 

 

 


