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AVVERTENZE 

• Non permettere che l’apparecchio venga utilizzato 
da bambini o da persone che non ne conoscano il 
funzionamento. 

• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua o in 
altri liquidi. Non versare acqua o liquidi sul piano. 

• Non toccare l’apparecchio con mani e piedi bagnati 
quando la spina è inserita. 

• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è 
collegato alla rete. 

• Se l’apparecchio dovesse restare inutilizzato, si 
raccomanda di staccare la spina di alimentazione 
dalla rete elettrica. 

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti 
atmosferici. 

• Utilizzare solo con il piano rivestito dell’apposita 
imbottitura (asciutta) 

• Non spruzzare acqua o vapore sull’interruttore o 
sulla presa di servizio 

• Non ostruire le griglie del ventilatore 
• Per la pulizia usare solo un panno umido 
• Non appoggiare mai un ferro da stiro caldo 

direttamente sul supporto metallico: il supporto 
potrebbe diventare rovente. Utilizzare sempre un 
apposito tappetino tra il ferro da stiro e il supporto. 

Il produttore declina tutte le responsabilità in caso di 
incidenti derivanti da un utilizzo dell’apparecchio 
non conforme alle presenti istruzioni d’uso. 

 
 

1. Descrizione dell’apparecchio 

L'apparecchio qui descritto è un tavolo aspirante e 
riscaldato da usare in abbinamento ad un ferro da stiro. 
L'apparecchio è destinato esclusivamente all’uso 
domestico, non professionale. L'apparecchio è fatto per 
essere utilizzato esclusivamente da adulti. 
L'apparecchio deve essere utilizzato per stirare 
indumenti e biancheria. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e potenzialmente pericoloso. 

 
 

2. Primo utilizzo 

Togliere l'apparecchio dalla confezione e accertarsi che 
l’imballo contenga i particolari qui di seguito elencati: 
A. Supporto per caldaia 
B. Telo di copertura 
C. Telo reggi indumenti 
 

Smaltire il cartone e la plastica dell’imballo secondo le 
regole vigenti nella vostra area di abitazione.  
 
Montare gli accessori come mostrato in Figura 2: 
A. Montare il supporto per la caldaia 
B. Rivestire il tavolo con il telo fornito in dotazione 
C. Infilare la tela reggi indumenti sull’apposito telaio 

 
 

3. Utilizzo 

3.1. Preparazione  
Fare riferimento alla Figura 3. 
• Appoggiare l’asse a terra. 
• Allentare il laccio che trattiene il tavolo chiuso e 

sfilarlo (D) 
• Sollevare l’asse, accompagnando il piano fino 

all’altezza desiderata. Incastrare la sbarra nel 
gancio più prossimo all’altezza desiderata (E). 

• Inserire la spina di alimentazione in una presa di 
corrente idonea (230V 50Hz). 

• Se si possiede la caldaia coordinata Domina, 
appoggiare la caldaia con ferro sull’apposito 
sostegno e inserire la sua spina nella presa 
predisposta sul tavolo (F). 

• Accendere l’interruttore generale del tavolo (2 - 
Figura 1). In questo modo la resistenza del piano 
entra in funzione.  Dopo qualche minuto sentirete 
che il tavolo diventa caldo. 

3.2. Stiratura 
Tenere premuto il pedale (6 - Figura 1) per aspirare. 
L’aspirazione permette di tenere i capi da stirare ben 
fermi e lisci sul piano, inoltre rimuove il vapore. 
 
Per una stiratura di qualità professionale consigliamo di 
operare come segue: 
• stendere il capo da stirare sul tavolo 
• attivare l’aspirazione e con la mano lisciare bene il 

tessuto 
• passare il ferro da stiro, erogando vapore e 

aspirando contemporaneamente 
• continuare ad aspirare per alcuni secondi dopo che 

si è passato il ferro a vapore. In questo modo il 
tessuto si asciuga e si raffredda e non rischia di 
sgualcirsi quando viene tolto dal tavolo. 

Per evitare formazioni di condensa all’interno dell’asse, 
consigliamo di utilizzare sempre l’aspirazione durante la 
stiratura a vapore. 

ATTENZIONE - Non lasciare il ferro caldo appoggiato 
direttamente sulla superficie di stiratura: il telo di 
copertura si potrebbe rovinare. 
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ATTENZIONE – Il tavolo è dotato di piedini antiscivolo 
che ne impediscono lo slittamento. Quando il tavolo è 
aperto, non cercare di spingerlo per spostarlo: potrebbe 
ribaltarsi e cadere con grave pericolo per la vostra 
incolumità. 

ATTENZIONE – Non lasciare il tavolo acceso coperto di 
biancheria o di altro materiale: il calore che il tavolo 
sviluppa potrebbe danneggiare il materiale o causare 
un principio d’incendio. 

3.3. Termine del lavoro 
Fare riferimento alla Figura 4 
• Spegnere l’interruttore generale (2 - Figura 1)  
• Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di 

rete. 
• Disinserire la spina di alimentazione della caldaia 

con ferro (se presente) e togliere la caldaia dal 
supporto 

• Ripiegare il supporto sul tavolo (G - Figura 4) 
• Il cavo e il pedale possono essere arrotolati e riposti 

nell’apposito vano (9 - Figura 1) 
• Sollevare leggermente il piano, con entrambe le 

mani, per farlo sganciare. Accompagnare il piano 
nella discesa. (H - Figura 4) 

• Legare le gambe e il tavolo insieme in modo che il 
tavolo non si possa aprire accidentalmente. (L - 
Figura 4) 

 
 

4. Manutenzione 

Mantenere pulito il telo di copertura. La copertura può 
essere lavata in lavatrice con programma delicato a 40 
gradi. Quando si lava la copertura attendere che sia 
completamente asciugata prima di rivestire il tavolo. 
 
Se il telo si danneggia, sostituirlo con un ricambio 
originale. Non acquistare altri teli disponibili in 
commercio perché potrebbero non essere adatti per 
l’uso con un tavolo aspirante. 
 
Pulire la carrozzeria con regolarità. Per la pulizia 
esterna dell’apparecchio, utilizzare semplicemente un 
panno umido. Evitare l’uso di solventi o detergenti che 
potrebbero arrecare danni alla superficie plastica. Prima 
della pulizia, staccare sempre la spina di alimentazione 
dalla rete elettrica. 

ATTENZIONE - In caso di guasto o malfunzionamento 
portare l’apparecchio ad un centro assistenza. Non 
cercare di riparare l’apparecchio da soli. 

ATTENZIONE - Il cavo di alimentazione può essere 
sostituito solo da un centro assistenza. 

 

 

5. Rottamazione 

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) nell’Unione Europea 
 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla 
confezione indica che il prodotto è soggetto a raccolta 
differenziata. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare 
portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La 
raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature 
da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la 
conservazione delle risorse naturali e garantiscono che 
tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto 
dell’ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori 
informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature 
da rottamare, contattare il rivenditore presso il quale è 
stato acquistato il prodotto. 
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Figura 1 - Parti dell’apparecchio 

1. Piano da stiro 
2. Interruttore generale 
3. Supporto per la caldaia 
4. Presa di alimentazione per la caldaia 
5. Cavo di alimentazione 
6. Pedale di aspirazione 
7. Supporto indumenti 
8. Tacche per la regolazione dell’altezza 
9. Vano per riporre il cavo elettrico e il pedale 
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Figura 2 - Montaggio 
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Figura 3 - Preparazione per l’utilizzo 
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Figura 4 - Al termine dell’uso 
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