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Informazioni
importanti
Per ottenere il meglio dal tuo nuovo ferro  
generatore di vapore, leggi attentamente quanto segue.

Per ulteriori informazioni su utilizzo e risoluzione dei problemi,  
consulta il manuale dell’utente.

Da leggere

e conservare

1. Utilizzo del giusto tipo di acqua

Consigliamo l’utilizzo di:
Acqua demineralizzata se vivi OPPURE Acqua del rubinetto
in una zona con acqua dura

2. Regolatore di vapore
  Il vapore migliora le prestazioni di stiratura.
 Controlla il vapore durante la stiratura tramite il pulsante del vapore.

 
 Tieni premuto il pulsante del 
vapore per emettere vapore 
durante la stiratura.

Acqua demineralizzata OPPURE Acqua del rubinetto

Gira per
info sulla

Domande?
Philips è a tua disposizione per supportarti al meglio.
Contattaci direttamente al numero. 

www.philips.it/c-m/assistenza

02 45 27 90 74

NON UTILIZZARE:
acqua profumata, aceto, 
agenti disincrostanti,  
prodotti per la stiratura, 
ecc.

Per il primo utilizzo:
Premete il pulsante del vapore 
in maniera continua per un  
massimo di 30 secondi per 
l’emissione del vapore.



3.  Promemoria luminoso e sonoro per la rimozione del calcare 
La funzione Smart Calc-Clean ti ricorderà quando è necessario eseguire la rimozione del calcare 
dall’apparecchio. 

   Esegui la rimozione del calcare 
non appena la spia dedicata 
lampeggia e l’apparecchio 
emette un segnale acustico.

La funzione del vapore verrà 
automaticamente disattivata se la 
rimozione del calcare non viene 
eettuata.

4. Rimozione del calcare

2 min.

Posiziona il ferro sul recipiente 
Calc-Clean e riponili su una 
supercie piana e stabile.

Quando la procedura di rimozione 
del calcare è completa, il ferro da 
stiro interrompe l’emissione del 
segnale acustico.

Attendete circa 5-10 minuti 
prima di svuotare il contenitore 
Calc-Clean.

Tieni premuto il pulsante  
CALC CLEAN per 2 secondi finche 
non vengono emessi brevi segnali 
acustici.

Grazie al recipiente Calc-Clean 
fornito in dotazione, puoi  
eseguire la rimozione del calcare 
con facilità e ottenere un vapore
pulito.

 
 Riempi il serbatoio dell’acqua a 
metà e accendi l’apparecchio.

 
 Attendi circa 2 minuti finche 
non vengono emessi brevi 
segnali acustici.
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funzione 
del vapore 
disattivata

• Non lasciare l’apparecchio incustodito durante la procedura di rimozione del calcare.
• Dalla piastra fuoriescono acqua e vapore caldi.
• Non interrompere il processo di rimozione del calcare (circa 2 minuti).


