
Mod. T10.8-28A-1

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi
dalla data d’acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.
Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli 
accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha 
validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e 
timbro del rivenditore. L’impegno di garanzia decade 
automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni,
modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni.
Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro
servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845

Asciugatrice 6Kg

Asciugatrice 6 Kg Strizzy
Mod. T10.8-28A-1

Costruito secondo le nuove direttive 
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 --------> RoHS

2002/95/EC

Strizzy
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ATTENZIONE: Per ridurre rischio di incendio, scosse elettriche o
ferite seguire le precauzioni minime sotto riportate:
* Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
* ATTENZIONE: non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata dei
   bambini (al fine di evitare giochi pericolosi).
   Al termine della vita dell’apparecchio riporre il medesimo negli appositi  
   contenitori di raccolta differenziata assicurandosi di smontare la porta al 
   fine di evitare introduzione di animali e/o oggetti.
* Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia 
  corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la Massa o in alternativa e' 
   indispensabile il Salva Vita.
* Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
* Questo apparecchio deve essere utilizzato per il suo scopo ogni 
  altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
* l’apparecchio

* Non pulire parti dell’apparecchio con liquidi infiammabili per evitare 
   incendi o scosse elettriche.
* Non lasciare liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o altri 
   apparecchi.
* l'

* Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici 
   specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al 
   numero 011/9319845. 

 Non utilizzare  negli impianti non a norma CE 
  (privi di massa o di salvavita).

 Non utilizzare apparecchio con cavo rete danneggiato.
* Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è 
   stato danneggiato o se presenta evidenti danni che pregiudicano il buon
   funzionamento.
* Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante 
  il suo utilizzo.
* Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore. 
* NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN
  ALTRI LIQUIDI. 

Norme di Sicurezza Rispettiamo l’Ambiente
Riporre il materiale dell’imballo negli appositi contenitori della raccolta
differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..
Riporre l’apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato
secondo le norme locali vigenti.
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Modello:                                T10.8-28A-1

Capacità:                                      6 Kg

Alimentazione:                     230v ~50Hz

Potenza:                                   190 Watt                      

Peso Netto:                                 8,5 Kg

Dimensioni:          425(L)x420(P)x760(H)cm

Pulizia
Se non viene utilizzato per un lungo periodo togliere la spina.
Inclinare l’apparecchio verso il tubo di scarico per far defluire l’acqua
ancora presente nel cestello. 
Agganciare il tubo di scarico nella guida apposita posta nel fianco della 
centrifuga.
Tenere pulita l’asciugatrice utilizzando un panno di cotone inumidito.
Non utilizzare detergenti, abrasivi o solventi di alcun tipo.
Conservare in luoghi asciutti e puliti.

l’apparecchio 



1-ingresso acqua
2-timer
3-finestra trasparente
4-coperchio superiore
5-maniglia 
6-corpo macchina
7-scarico acqua
8-piedini
9-disco premi-indumenti
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ComponentiPossibilità del risciacquo

Distribuire in modo 
uniforme pressando
verso il basso gli 
indumenti.

Questa centrifuga ha la possibilità di fare il risciacquo.
Tramite il foro (1) si può inserire il tubo per effettuare risciacqui in caso,
gli indumenti contengano ancora dei residui di detersivi.

Raggruppamenti
o vuoti degli 
indumenti potrebbero
portare a vibrazioni 
dell’apparecchio 
all’inizio e alla fine 
del ciclo.
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Per evitare incidenti, non è consentito inserire la mano o alcun oggetto 
nel cestello della centrifuga fino a quando non si ferma completamente.
Comunque la centrifuga ha un sistema di sicurezza del blocco del 
cestello, quindi quando si solleva il coperchio, un dispositivo automatico 
blocca la rotazione del cestello in pochi secondi.
Se la macchina non funziona correttamente o presenta anomalie, si 
consiglia di portarla al centro di assistenza autorizzato. 

Per evitare incidenti si consiglia di non aprire il coperchio posteriore.

Installare la macchina in luogo asciutto e protetto dall'umidità 
perfettamente in piano per ridurre al minimo le vibrazioni.

L’apparecchio toglie l’acqua presente negli indumenti per forza 
centrifuga. Si consigliano eventuali 2 cicli consecutivi, nei casi in cui il 
primo ciclo rilascia troppa schiuma e in caso di indumenti di facile 
stiratura.
(ATTENZIONE: 2 cicli di centrifuga consecutivi potrebbero 
stropicciare gli indumenti)

PER OTTENERE L’OTTIMO RISULTATO E’ INDISPENSABILE
POSIZIONARE GLI INDUMENTI IN MODO OMOGENEO, 
PIEGATI E DISTRIBUENDO IL PESO NEL CESTELLO. 
AL TERMINE DELL’INSERIMENTO PREMERE CON IL DISCO
IN DOTAZIONE PER COMPRIMERE IL TUTTO AL FONDO 
DELLA CENTRIFUGA.

L’inserimento e la distribuzione non uniforme degli indumenti nel
cestello potrebbero portare vibrazioni meccaniche alla partenza e al 
termine del ciclo.

Attenzione: questa macchina non è adatta per asciugare capi in pelle.

Funzionamento
Il cestello della centrifuga gira rapidamente creando una forte forza 
centrifuga che spinge gli indumenti contro la sua parete, mentre l'acqua 
fuoriesce rapidamente dal tubo dello scarico, per una durata massima del 
timer di 5 minuti.
Togliere la centrifuga dalla scatola. Rimuovere tutte le parti dell’imballo e 
riporle negli appositi contenitori della raccolta differenziata.
1.Prima dell'uso installare la macchina su una superficie piana e livellata 
   per poter assicurare la migliore stabilità.
2.Collegare la spina alla presa di corrente, posizionare in modo adeguato
   il tubo di scarico in un contenitore basso per la raccolta dell’acqua.
3.Aprire il coperchio, inserire gli indumenti lavati nel cestello in modo 
   omogeneo, adattandoli in modo ordinato distribuendo il peso.
   Non mettere tutti gli indumenti solo da un lato, non creare spazi vuoti all’ 
   interno della cavità della centrifuga né creare accumuli di indumenti.
   Non riempire troppo il cestello (sia per il volume del cestello che per il 
   peso massimo di 6 Kg).
   La distribuzione non adeguata potrebbe causare vibrazioni 
   dell’apparecchio. I fazzoletti e tutta la biancheria più piccola va inserita
   per prima verso il fondo del cestello.
   Inserire poi il disco di protezione e premere gli indumenti.
4.Girare l'interruttore del timer. La durata deve essere impostata a seconda 
   del tipo di tessuto che si vuole asciugare.

5.Se gli indumenti già centrifugati hanno rilasciato eventuali residui di 
   schiuma, risciacquare introducendo dell'acqua e rifare il ciclo seguendo 
   la procedura appena descritta.
6.Se si vuole togliere gli indumenti durante la centrifuga, potete aprire il 
   coperchio, la macchina si spegnerà automaticamente, e si fermerà entro 
   pochi secondi. Si può aprire il coperchio solo a cestello fermo per
   prelevare poi gli indumenti.

Indumento        Tempo
1 minuti

2/3 minuti
3/5 minuti

Sintetico/Intimo
Cotone

Lenzuola/Asciugamani

Importante


