
Ferro a Vapore

Istruzioni
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Ferro a Vapore “Mammolo”

230 V-50 Hz 
1600 Watt

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

Mod. CEA-5878

Mammolo

Mod. CEA-5878

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
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- Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apperecchio accertarsi che l'impianto sia 
  corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la Massa o in alternativa e' 
   indispensabile il Salva Vita (230V ~ 50|Hz).
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- Questo ferro deve essere utilizzato solo per stirare, ogni altro uso e' 
   da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti 
precauzioni:
- Solo uso domestico.
- Utilizzare il ferro a vapore solo in ambienti al coperto.
- Utilizzare il ferro a vapore solo in posizione stabile e su ripiani che 
   possano sostenere il peso.
- Non utilizzare il ferro  negli impianti non a norma CE (privi di massa o 
  di salvavita).
- Non utilizzare il ferro con cavo rete danneggiato.
- Non lasciare il ferro alla portata dei bambini senza il diretto 
  controllo degli adulti.
- Non usare il ferro se non funziona in modo adeguato o se è 
  stato danneggiato.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante 
  il suo utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore. 
- Far ATTENZIONE a non toccare le superfici calde.

Modello: CEA-5878
Alimentazione: 230V~50Hz
Potenza: 1600 Watt

Dimensioni: 25,5 x 11 x 13 cm
Peso: Netto 0,93  Kg
          Lordo 1.07Kg
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IstruzioniPosizione del
Termostato

Tipo Stoffa

Acetato
Acrilico
Nylon

Stiratura a secco.
Seguire le istruzioni sull’etichetta del capo di 
abbigliamento. Questo tipo di stoffa richiede
generalmente una stiratura molto leggera

Poliestere
Rayon

Stiratura a secco.
Stirare al rovescio. Quando si stirano stoffe
miste, selezionare la temperatura minima.

Seta
Stiratura a secco.
Stirare al rovescio. 

Lana
Cotone leggero
Lino leggero

Stiratura a vapore.
Stirare dal rovescio. Porre un panno 
preferibilmente bianco, sopra la stoffa, in modo
da evitare il lucido.

Cotone
Lino fine
Stoffe
inamidate

Stiratura a vapore.
Inumidire la stoffa prima di stirare. Stoffe più 
pesanti e stoffe inamidate richiedono una 
maggiore umidità. Stoffe bianche o leggermente
colorate possono essere stirate dal dritto; stoffe
con colori più accesi e/o ricamate devono essere
stirate dal rovescio.

Lino

Stiratura a vapore.
Usare una grande quantità di vapore e stirare
stoffe scure dal rovescio, ad evitare il lucido.
Stirare baveri, polsini e risvolti dal diritto, per
una migliore rifinitura.

Pulizia
Dopo l'uso e prima della pulizia staccare la spina dalla presa di corrente
ed accertarsi che la piastra si sia perfettamente raffreddata. 
Calcare e impurità sulla piastra inox possono essere rimosse con un panno 
umido ed, eventualmente, con un detergente liquido molto leggero.
Tutte le altre parti del ferro vanno pulite con un panno umido.
Attenzione: non immergere il ferro in acqua o in altri liquidi. 
Non utilizzare panni abrasivi, smerigliati o pagliette.
Durante la pulizia assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa.
Di tanto in tanto pulire il serbatoio riempiendolo con acqua tiepida ed 
agitando. Svuotare quindi il serbatoio.

Guida per
una corretta Stiratura
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1. Piastra Acciaio Inox

2. Beccuccio
Spruzzo
acqua

3. Apertura
riempimento
acqua

4. Regolatore
Vapore

5. Pulsante Spruzzo
e getto di Vapore

6. Termostato
regolabile

8. Lampada
spia

7. Caldaia acqua

Suggerimenti

Componenti
Si consiglia l'uso di acqua distillata o demineralizzata, specialmente se 
l'acqua del rubinetto è ricca di calcio.
Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di riempire la caldaia.
Posizionare la manopola Termostato (6) su “0”.
Il pulsante spray (5) deve essere premuto completamente, altrimenti il ferro
perderà acqua durante il riempimento.
Riempire il serbatoio con acqua fino al livello massimo (MAX). 
Non superare mai tale livello.
Inserire la spina nella presa di corrente e verificare che la lampada spia 
si accenda.
Dopo che la lampada spia si sarà spenta, si può iniziare a stirare. 
Durante l'uso la lampada si accende e si spegne ad indicare che il 
termostato cerca di mantenere sempre una temperatura costante.

4 Stiratura a Vapore

- Verificare sempre l'esistenza di un'etichetta con le istruzioni per la 
   stiratura sull'articolo interessato. In ogni caso adeguarsi a quanto 
   consigliato.
- Suddividere i capi da stirare a seconda delle diverse temperature che si 
   intendono utilizzare.
   Iniziare a stirare gli articoli che richiedono una temperatura più bassa.
   Per i dettagli, leggere la guida per una corretta stiratura.
- Dopo l'uso, lasciate  sempre che il ferro si raffreddi completamente, 
   prima di riporlo.
- Mantenere sempre perfettamente pulita la piastra in acciaio inox del ferro. 
  Per pulirla, passare sulla superficie fredda un panno umido. 
- Non stirare mai su cerniere, ganci, anelli ecc., dato che questi possono 
  graffiare la piastra. 
- Dopo l'uso eliminare sempre l'acqua residua e riporre l'apparecchio in un 
  posto asciutto.

Funzione Spruzzo e
Getto Vapore

Il pulsante spray (5) ha tre posizioni:
-Premuto completamente non si ha erogazione di vapore. Stiratura a secco.
-Nella posizione intermedia si ha erogazione normale di vapore.
-Nella posizione alta si ha una più forte erogazione di vapore.

Getto di Vapore e Spray
Questa funzione permette un utilizzo extra di vapore per rimuovere le 
pieghe più difficili. 
Disponendo il pulsante (4) sulla destra e premendolo, si avrà fuoriuscita 
di un getto d'acqua calda dal beccuccio (2) per inumidire la stoffa.
Disponendo lo stesso pulsante (4) sulla sinistra e premendolo, si ottiene un
 colpo di vapore extra.

Stiratura a secco
Per la stiratura a secco procedere come detto precedentemente, 
posizionando il pulsante spray (5) nella posizione in basso, 
premendolo completamente.


