
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO 

  

  

Gent.le  Cliente,   

  

Grazie per aver  acquistato il ns. prodotto.   

Per il Suo uso, per favore legga attentamente questo manuale ed azioni la macchina secondo le 

istruzioni.    

  

   

Standard applicabili: EN60335-1   

  

Carateristiche prodotto: 

  

◼ Specifiche tecniche 

 

Con tecnologia brevettata ed esclusiva, alta-temperatura e vapore ad alta -pressione viene 

utilizzato  per fare piazza pulita di macchie su pavimento, porte, finestre e vestiti;   

La macchina può essere usata anche per eliminare batteri su superfici, e rimuovere acari. 

E' un prodotto ecologico e sanitario 

  

Con  Controllo automatico della caldaia; capace di generare getti di vapore ccontinui per una 

pulizia  pulizia facile  e veloce. 

 

 

◼ Estremamente sicuro 

Progettato per evitare il riscaldamento della caldaia vuota. Dopo che l'acqua nella caldaia è 

stata scaldata ed è totalmente evaporata, l’alimentazione viene interrotta automaticamente per 

evitare il riscaldamento anche quando è vuota. 

Grazie al termostato ad elevata sensibilità è possibile ottenere vapore alla temperatura di 

135° che garantisce disinfezione e sterilizzazione.  

La valvola di sicurezza è dotata di un sistema automatico di sfiato. Quando la pressione 

all’interno del serbatoio raggiunge un valore troppo elevato la valvola si apre 

automaticamente per far diminuire la pressione stessa.  

Il prodotto è dotato di una presa a tre spinotti con connessione di terra. La messa a terra 

garantisce la massima sicurezza nell’utilizzo del dispositivo.  

Il lungo cavo di alimentazione è dotato di un doppio isolamento che isola il cavo elettrico 



all’interno da polvere ed umidità garantendo un funzionamento sicuro.  

◼ Resistente  

Il dispositivo è dotato di una caldaia realizzata in lega di alluminio pressofuso con pareti 

interne estremamente spesse in grado di resistere a pressioni elevate e capace di garantire una 

lunga durata.  

Il rivestimento esterno è realizzato in plastica PP (polipropilene) e PA (poliacrilato) di elevata 

qualità ad alta resistenza e anti corrosione.  

◼ Risparmio energetico  

I tubi per il riscaldamento integrati e la caldaia sono stati appositamente progettati per 

garantire la massima efficienza nella trasmissione del calore e il risparmio di energia. 

La struttura a doppia parete riduce la perdita di calore e rende il prodotto rispettoso 

dell'ambiente e caratterizzato da un notevole risparmio energetico. 

 

  

Progettato per prevenire il riscaldamento a vuoto della caldaia.  

  

Dopo che l'acqua nel serbatoio della caldaia si è scaldata ed evaporata completamente, la 

macchina disconnette automaticamente l'alimentazione elettrica e così previene il riscaldamento 

vuoto.   

La valvola di sicurezza previene picchi interni di pressione. A  pressione di vapore alta nel 

serbatoio, la valvola aprirà automaticamente e rilascerà il vapore facendo scendere la pressione.    

E' progettata in  lega di alluminio ed ha il corpo caldaia isolato e rinforzato che  resistere ad 

altissima pressione e che garantisce una lunga durata della macchina 

Tecnologicamente progettato per una   resa riscaldante molto alta ed un minimo consumo di 

energia 

  

Come si usa 

  

Accendere l' alimentazione elettrica. La macchina immediatamente comincia a scaldare. 

Raggiunta la temperatura, premere il bottone per fare uscire il getto di vapore.  

La macchina può essere assemblata smontata facilmente adattando tutti gli accessori in dotazione. 

Si può usare per pulire le porte, finestre, assi di pavimento e vestiti  

   

   

 

Descrizione Parti   



1. il corpo   

2. imboccatura spruzzo   

3. tappo di sicurezza   

4. bottone di vaporizzazione   

5. manico    

6. cavo di alimentazione 

7. spia  di alimentazione   

8. imbuto   

9. Misurino   

10. Accessorio con spazzola rotonda        

11. Curva per imboccatura   

12. Prolunga   

13. Prolunga flessibile   

14. Imboccatura per porte e finestre   

15. Spazzola piatta    

16. Asciugatrice   

   

   

   

   

  

   

   

Precauzioni e sicurezza:   

   

    

1. non permetta mai ai bambini di usare indipendentemente questa macchina di sostare troppo 

vicino in mancanza di adulti    

2. Evitare di immergere le parti elettriche nell'acqua                                     

3. controllare che il cavo di alimentazione e la spina sia sempre in buono stato   

non deve essere danneggiato  

4. prodotto per uso familiare non adatto ad uso industriale.                                         

5. non accenda alimentazione elettrica fino a quando il serbatoio sarà pieno          

6. durante operazione, la bocca di serbatoio deve essere collegata ermeticamente, e il tappo di 

sicurezza deve essere stretto.                         

7. usare la presa di corrente con presa a terra.                 

8.Per evitare scottature non inclinare per più di 45 gradi il corpo della macchina  

9. Non dirigere mai il vapore verso persone, animali o gli altri prodotti 

elettrici.                                                    

10. Prima di riempire di nuovo acqua, si assicuri che la macchina sia spenta . È necessario 

staccarla dalla presa di alimetazione prima di ripulirla e rimetterla a posto                            

11. Non aggiunga adittivi per rimuovere la ruggine, anticalcare , alcol, detersivo nel serbatoio che 

potrebbe danneggiarsi     

   



 Importante: non riempa mai troppo il serbatoio, o altrimenti la pressione potrebbe risultare troppo 

alta 

   

   

   

Preparazioni  per l'uso: 

   

Spacchetti il prodotto   

Apra la scatola di imballaggio   

Legga attentamente l'Utente Manuale e lo tenga in buon condizione   

Controlli gli accessori  in dotazione 

 

definizione imbuto Misurino  
Accessorio 

con spazzola  
Asciugatrice  Prolunga 

numero 1 1 1 1 1 

definizione 

Imboccatura 

per porte e 

finestre   

 

Accessorio 

con spazzola 

rotonda       

Curva per 

imboccatura  
Manuale 

Prolunga 

flessibile  

numero 1 1 1 1 1 

 

  

  

Specifica  tecnica :  

  

Alimentazione: AC/220-240V/50Hz, con presa a terra,  

Capacità  serbatoio: 250ml   

Capacità  Max recipiente acqua: 175ml   

Potere: 900W-1050W 

Emissione di vapore a 0.25mpa~0.5mpa   

Capacità di vapore iniettata: 28g/min   

Termostato impostato a  135°C     

Fusibile: temperatura di funzionamento: 185 ℃ 

Dimensione complessiva: 285x145x225mm   

Peso netto: 1.36kg   

  

Funzioni 

◼ Disinfezione e sterilizzazione: 

Installare la lancia di spruzzo sull’ugello corto e posizionarlo nella zona che richiede la 

disinfezione. Fatto questo premere il pulsante per l’emissione di vapore. Il vapore ad alta 

temperatura è in grado di uccidere i batteri.  

◼ Pulizia dei vestiti. 

Installare la bocchetta di spruzzo con la spazzola sull’ugello corto e montare il manicotto di 

tessuto asciugante. Direzionare verso i vestiti appesi e premere il pulsante per l’emissione del 



vapore muovendo la spazzola verso l'alto e verso il basso e da sinistra a destra. In questo modo è 

possibile rimuovere le macchie dai vestiti.  

◼ Pulizia di porte e finestre 

Installare la bocchetta di spruzzo con la spazzola sull’ugello corto e montare l’accessorio per la 

pulizia di porte/finestre su di esso. Direzionare verso le porte/finestre e premere il pulsante per 

l’emissione di vapore muovendo la spazzola verso l'alto e verso il basso e da sinistra a destra. In 

questo modo è possibile rimuovere le macchie dalle porte/finestre.  

◼ Pulizia del pavimento 

Installare (facoltativamente) la lancia di spruzzo sull’ugello corto. Fatto questo installare 

l’accessorio dalla forma ricurva o circolare. Direzionare verso il pavimento e premere il pulsante 

per l’emissione di vapore per rimuovere sporcizia e macchie da terra e negli angoli dei muri.  

 

 

 

Istruzioni per il corretto funzionamento 

Procedure operative 

1. Disimballare il prodotto e verificare che tutti gli accessori ed il libretto di istruzioni siano 

presenti e non danneggiati.  

2. Prima dell’uso leggere attentamente il manuale utente. Il pulitore a vapore è riservato 

esclusivamente all’uso domestico.  

3. Posizionare il pulitore a vapore su una superficie piana, aprire la cover di protezione, svitare il 

tappo protettivo in senso antiorario ed installare l’imbuto. Fare riferimento alle seguenti 

immagini:     

 (I)   (II) 

4. Aggiungere 175 ml di acqua pulita nell’apposito serbatoio. (La massima capacità del 

serbatoio dell’acqua è 250 ml. Si prega di non superare questa quantità: per il corretto 

funzionamento è necessario che vi sia dello spazio libero nel serbatoio). Riposizionare il tappo 

di sicurezza e stringerlo saldamente in posizione.   

5. Verificare che l’alimentazione e la presa di corrente siano conformi alle specifiche elencate 

nel manuale utente. Accendere l’alimentazione.  

6. Dopo 4 minuti il vapore è pronto. A questo punto premere il pulsante per l’emissione di 

vapore e verificare che il vapore fuoriesca dall’ugello. (Non indirizzare il vapore verso 

persone o oggetti).  

7. Se il vapore fuoriesce correttamente è possibile installare gli accessori desiderati dopo aver 

rilasciato il pulsante del vapore.  

8. Fatto questo premere nuovamente il pulsante del vapore per procedere con le operazioni di 

pulizia.  

Montaggio degli accessori 

1. Installare la bocchetta con la spazzola 

Impugnare il tubo della bocchetta, allineare la freccia presente su di esso con la linea singola 

sull’ugello corto sul corpo del dispositivo e inserirlo in posizione. Ruotare la bocchetta in 



senso orario e allineare la freccia presente su di essa con le due linee sull’ugello corto sul 

dispositivo come mostrato nella figura 1 Fissare la bocchetta al corpo del dispositivo. Per 

rimuoverla ruotarla in senso contrario (ovvero in senso antiorario) come mostrato nella figura 

2 e allineare la freccia disegnata su di essa con la linea disegnata sul dispositivo. A questo 

punto la bocchetta con la spazzola può essere rimossa.  

(I)   (II) 

2. Installare l’accessorio di emissione del vapore con la spazzola rotonda o la bocchetta ricurva 

Per installarlo sull'ugello corto posizionarlo sopra l’ugello come mostrato nella figura 3 e 

spingerlo finché è agganciato in posizione. Questo accessorio può essere posizionato in sei 

diverse posizioni, per cui è possibile determinare l’angolo e la direzione in fase di montaggio. 

È anche possibile installare prima la lancia di spruzzo e poi l’accessorio con la spazzola 

rotonda o ricurva. La lancia di spruzzo si installa nello stesso modo utilizzato per la bocchetta 

di spruzzo con la spazzola. L’accessorio con la spazzola rotonda o ricurva e la lancia di 

spruzzo possono essere installati nello stesso modo sull’ugello corto. 

                         (III) 

3. Installazione della bocchetta per porte/finestre 

In primo luogo installare la bocchetta con la spazzola sull’ugello corto. 

Come mostrato nelle figure 4 e 5 fissare i due ganci piccoli per la bocchetta per porte/finestre 

sugli occhielli di sospensione della bocchetta con spazzola. Fatto questo tirare il gancio più 

grande della bocchetta per porte/finestre, spingerla verso l’alto e agganciarla alla bocchetta 

con la spazzola. 

(IV)                      (V) 

Rabbocco di acqua 

1. Scollegare il cavo di alimentazione. 



2. Premere il pulsante per l’emissione di vapore per far diminuire la pressione fino a che il flusso 

si interrompe. 

3. Svitare lentamente il tappo di sicurezza senza rimuoverlo per dare modo al vapore residuo di 

fluire lentamente fino a che non c’è più emissione di vapore. Posizionare il dispositivo in un 

luogo fresco e lasciarlo raffreddare per cinque minuti circa. Fatto questo rimuovere il tappo di 

sicurezza.  

4. Utilizzare l’imbuto e un misurino per inserire la corretta quantità di acqua fredda o calda nel 

serbatoio. 

5. Riposizionare il tappo di sicurezza e stringerlo saldamente in posizione.  

 

 

 

Operazioni da effettuare terminato l’utilizzo 

1. Terminato l’utilizzo del dispositivo scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 

2. Premere il pulsante per l’emissione di vapore per far diminuire la pressione fino a che il flusso 

si interrompe. 

3. Svitare lentamente il tappo di sicurezza senza rimuoverlo per dare modo al vapore residuo di 

fluire lentamente ed attendere fino a che non c’è più emissione di vapore. Posizionare il 

dispositivo in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare per cinque minuti circa. Fatto questo 

rimuovere il tappo di sicurezza. 

4. Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio e pulire la superficie esterna con un panno asciutto. 

5. Riposizionare infine il tappo di sicurezza e stringerlo saldamente in posizione. 

 

Nota: Riposizionare il tappo di sicurezza e stringerlo saldamente in posizione. 

 

 

 

 

   

 


