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IT Lavavetri 
Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
 ■ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche 
o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate 
o abbiano ricevuto una formazione adeguata per utilizzare l’apparecchio in maniera 
sicura e ne abbiamo compreso i rischi potenziali. Le operazioni di pulizia e manutenzione 
eseguibili dall’utilizzatore non dovranno essere svolte da bambini senza la sorveglianza 
di un adulto. Non lasciare che bambini giochino con l’apparecchio. 

 ■ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non utilizzarlo 
per fini commerciali.

 ■ Questo apparecchio è destinato alla pulizia di superfici lisce bagnate, come vetri di 
finestre, specchi, cabine doccia, pavimenti o rivestimenti in ceramica. Non utilizzarlo 
per aspirare la polvere o per scopi diversi da quelli previsti per l’apparecchio. 

 ■ Utilizzare l’apparecchio esclusivamente con il cavo adattatore di alimentazione 
fornito in dotazione.

 ■ Prima di collegare il cavo adattatore a  una presa di corrente, verificare che la 
tensione elettrica riportata sull’etichetta dei valori nominali corrisponda a quella 
della presa. 

 ■ Assicurarsi che il cavo adattatore di alimentazione non tocchi una superficie calda 
od oggetti appuntiti. Posizionare il cavo adattatore di alimentazione in modo che 
non vi sia il rischio di inciamparvi sopra.

 ■ Non esporre il lavavetri aspiragocce alla luce solare diretta e non posizionarlo in 
prossimità di fiamme libere o di apparecchi che producono calore.

 ■ Non immergere l’apparecchio o il cavo adattatore di alimentazione in acqua o in 
altri liquidi e non lavarli sotto l’acqua corrente. 

 ■ Riempire il flacone spruzzatore con acqua fino a  40 °C di temperatura. L’acqua 
troppo calda potrebbe provocare la deformazione del flacone.

 ■ Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per aspirare soluzioni detergenti senza 
alcool poco schiumose. 

 ■ Prima di accendere l’apparecchio, controllare che sia assemblato correttamente.
 ■ Accertarsi che le aperture di ventilazione dell’apparecchio non siano ostruite 
mentre è in funzione. 

 ■ Non utilizzare l’apparecchio per aspirare le seguenti sostanze:
 –   liquidi infiammabili o sostanze chimiche aggressive;
 –   liquidi a base d’olio;
 –   liquidi a una temperatura superiore a 40 °C;
 –   grandi quantità di liquido proveniente da superfici impermeabili, come l’acqua 

versata da bicchieri rovesciati. 
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 ■ Non dirigere lo spruzzatore in direzione di apparecchiature contenenti componenti 
elettrici, come ad esempio, l’interno di un forno. 

 ■ Controllare regolarmente il livello dell’acqua nel serbatoio dell’acqua sporca. 
Tenendo l’apparecchio in verticale, il livello dell’acqua nel serbatoio non deve 
superare il segno di livello massimo. In caso contrario l’apparecchio non funziona 
correttamente e l’acqua potrebbe fuoriuscire dal serbatoio.

 ■ L’eventuale formazione di schiuma oltre il livello dell’acqua nel serbatoio non 
costituisce un problema; tuttavia la schiuma non deve superare il segno di livello 
massimo.

 ■ Spegnere sempre l’apparecchio quando si è finito di usarlo, quando lo si lascia 
incustodito, prima di pulirlo e prima di collegarlo a una presa elettrica con il cavo 
adattatore di alimentazione. 

 ■ Scollegare sempre il cavo adattatore di alimentazione dalla presa di corrente prima 
di pulire l’apparecchio, una volta terminato di ricaricarlo.

 ■ Scollegare il cavo adattatore di alimentazione dalla presa di corrente estraendo 
delicatamente la spina, senza tirare mai il cavo. In caso contrario, il cavo di 
alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi. 

 ■ Se il cavo adattatore di corrente è danneggiato, sostituirlo con un cavo originale. Per 
acquistare un cavo adattatore di alimentazione di ricambio contattare un centro 
di assistenza autorizzato. È vietato utilizzare un cavo adattatore di alimentazione 
danneggiato.

 ■ Non usare l’apparecchio in caso di perdite d’acqua, cadute o  segni visibili di 
danneggiamento Per prevenire situazioni di pericolo, non tentare di riparare 
o modificare in alcun modo l’apparecchio da soli. Farlo sempre riparare o regolare 
presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell’apparecchio 
comporta il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni 
o qualità del prodotto insoddisfacenti.
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IT Lavavetri 
Manuale per l'utente

 ■ Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente 
il manuale per l’utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita 
familiarità con il funzionamento di apparecchi di tipo simile. 
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente nelle modalità descritte 
nel presente manuale per l’utente. Riporre il presente manuale per 
l’utente in un luogo sicuro, in cui sia possibile recuperarlo facilmente 
per futura consultazione. 

 ■ Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il 
materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di 
responsabilità del venditore o  la scheda di garanzia almeno per la 
durata del periodo di responsabilità giuridica, per i casi di prestazioni 
o  qualità del prodotto insoddisfacenti. In caso di trasporto, si 
raccomanda di imballare l’apparecchio nella scatola originale fornita 
dal produttore.

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI
A1  Tergivetro in gomma 

rimovibile
A2 Apertura di aspirazione
A3 Bocchetta di aspirazione 

rimovibile
A4 Pulsante di sgancio della 

bocchetta di aspirazione
A5 LED di accensione e batteria 

in carica
A6 Aperture di ventilazione
A7 Corpo dell’apparecchio
A8 Pulsante di accensione/

spegnimento 
dell’apparecchio

A9 Serbatoio dell’acqua sporca 
estraibile

A10 Impugnatura 
 

A11 Pulsante di sgancio del 
serbatoio

 in entrambi i lati 
dell’impugnatura

A12  Supporto pieghevole
A13  Valvola di scolo del serbatoio
A14 Presa per il cavo adattatore 

di alimentazione
 dotata di coperchio 

chiudibile
A15 Straccio di tessuto
A16 Accessorio per strofinare
A17 Bocchetta spruzzatore 
A18 Grilletto per spruzzo 

detergente
A19 Flacone spruzzatore
A20 Cavo adattatore di 

alimentazione

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL’APPARECCHIO

Lavavetri
 ■ Montare il lavavetri aspiragocce collegando la bocchetta di 

aspirazione A3 al corpo dell’apparecchio A7 e  fare scorrere il 
tergivetro in gomma A1 nella scanalatura nel lato dell’apertura 
di aspirazione A2. Se la bocchetta A3 è collegata correttamente si 
avverte un clic. Inserire il serbatoio A9 nel corpo dell’apparecchio 
A7 facendo scorrere prima la parte superiore del serbatoio A9 
nell’area sotto l’impugnatura A10. Quindi premere la parte inferiore 
del serbatoio A9 sotto l’impugnatura A10 fino a  quando l’intero 
serbatoio A9 si incastra in sede. Assicurarsi che la valvola di scolo del 
serbatoio A13 sia opportunamente chiusa.

 ■ Smontare l’apparecchio procedendo in ordine inverso. Per togliere 
il serbatoio A9, è necessario premere il pulsante A11, sganciando 
contemporaneamente la parte inferiore del serbatoio A9 ed estrarlo 
dal corpo dell’apparecchio A7 per rimuoverlo completamente.

Spruzzatore:
 ■ Montare lo spruzzatore assemblando la bocchetta sul flacone A19. 

Infilare lo straccio in tessuto A15 sull’accessorio per strofinare A16. 
 ■ Smontare lo spruzzatore procedendo in ordine inverso.

Riempimento dello spruzzatore
 ■ Riempire il flacone spruzzatore A19 con una soluzione di acqua e una 

piccola quantità di detergente (senza alcool). Per diluire i detergenti 
concentrati, seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

 ■ Riempire il flacone spruzzatore A19 con acqua fino a  40  °C 
di temperatura. L’acqua troppo calda potrebbe provocare la 
deformazione del flacone.

 ■ Una volta riempito il flacone, montarvi sopra la bocchetta 
spruzzatore. 

RICARICA DELL’APPARECCHIO
 ■ Il lavavetri aspiragocce è dotato di una batteria agli ioni di litio 

integrata, che deve essere ricaricata prima di utilizzare l’apparecchio.
 ■ Verificare che l’apparecchio sia spento. Inserire la spina del cavo 

adattatore di alimentazione A20 nella presa A14. Collegare la spina 
del cavo adattatore di alimentazione A20 a una presa di corrente. 

 ■ Il LED A5 si illuminerà di rosso, per indicare che la batteria si sta 
ricaricando. Una ricarica completa richiede circa 4 ore. Il tempo di 
ricarica effettivo dipende dal livello di carica della batteria.

 ■ Una volta completato il processo di ricarica e  quando la batteria  
è completamente carica il LED A5 si illuminerà di blu. Scollegare il 
lavavetri dal cavo adattatore di alimentazione A20 e la spina del cavo 
adattatore di alimentazione A20 dalla presa di corrente. 

 ■ Una volta scollegato il cavo A20, coprire la presa A14 con il rispettivo 
coperchio, per evitare la penetrazione di acqua e umidità. 

 ■ Quando il lavavetri è carico al massimo ha un’autonomia di 
funzionamento di circa 20 minuti, dopodiché occorre ricaricarlo. 

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO
 ■ Usare l’apparecchio a  una temperatura ambientale compresa tra 

5  °C e 40  °C. Assicurarsi che il lavavetri aspiragocce sia correttamente 
montato e completamente carico.

 ■ Per applicare il detergente, premere il grilletto A18 e  spruzzare la 
soluzione detergente sulla superficie da pulire in modo uniforme. 
Strofinare la zona sporca con lo straccio in tessuto A15. A  questo 
punto mettere da parte lo spruzzatore e  prendere il lavavetri 
aspiragocce. 

 ■ Accendere il lavavetri premendo il pulsante A8. Posizionare 
l’apertura di aspirazione A2 con il tergivetro A1 sulla superficie sulla 
quale è stata precedentemente applicata la soluzione detergente 
e  passare il lavavetri su tale superficie, aspirando la soluzione 
detergente dalla superficie pulita. È possibile muovere il tergivetro 
in qualsiasi direzione.

Nota: 
Se non si desidera usare lo spruzzatore, è possibile applicare il 
detergente nella modalità consueta.

 ■ Controllare regolarmente il livello dell’acqua nel serbatoio A9. Se 
l’acqua raggiunge il segno di livello massimo spegnere il lavavetri 
aspiragocce, premendo il pulsante A8. Tenere il lavavetri in posizione 
orizzontale sopra un lavandino o una bacinella e aprire la valvola di 
scolo. Una volta svuotato il serbatoio A9 e chiuso la valvola di scolo 
A13 è possibile continuare a pulire. 

 ■ Se la tensione della batteria si abbassa durante l’uso dell’apparecchio, 
il LED A5 lampeggia di rosso per un istante, poi si spegne. In questo 
caso il lavavetri si spegne automaticamente per evitare che la batteria 
agli ioni di litio integrata si danneggi scaricandosi completamente. 
Per ricaricare la batteria seguire le istruzioni riportate nel capitolo 
«Ricarica dell’apparecchio».

 ■ Dopo l’uso del lavavetri aspiragocce, spegnerlo premendo il pulsante 
A8, pulirlo e lasciarlo ricaricare per l’utilizzo successivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE
 ■ Prima di pulire il lavavetri aspiragocce assicurarsi sempre che sia 

spento e  che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di 
corrente.

 ■ Smontare la bocchetta di aspirazione A3 dal corpo dell’apparecchio 
A7. Pulirla con uno straccio inumidito con l’aggiunta di un detersivo 
neutro, quindi risciacquarla sotto acqua corrente pulita. Lasciarla 
asciugare naturalmente o strofinarla con un panno pulito.

 ■ Smontare il serbatoio dell’acqua sporca A9 dal corpo 
dell’apparecchio A7. Tenendo l’apparecchio sopra un lavandino 
o una bacinella, aprire la valvola di scolo A13 e svuotare il serbatoio 
A9, quindi risciacquarlo con cura con acqua pulita. Asciugare la 
superficie strofinandola e lasciare asciugare l’interno naturalmente. 
Pulire a  fondo e  regolarmente il serbatoio A9 dopo ogni utilizzo. 
Lo sporco che si accumula all’interno del serbatoio A9 influisce sul 
funzionamento dell’apparecchio.

 ■ Rimuovere gli eventuali residui di soluzione detergente dal flacone 
spruzzatore A19. Risciacquare l’interno del flacone A19 con acqua 
pulita e lasciarla asciugare naturalmente. 
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 ■ Rimuovere lo straccio in tessuto A15 dall’accessorio A16 e  lavarlo 
sotto acqua corrente, con l’aggiunta di una piccola quantità del 
detersivo, quindi risciacquarlo sotto acqua corrente pulita. Lasciarlo 
asciugare naturalmente. Lo straccio in tessuto può essere lavato 
in lavatrice a  una temperatura non superiore di 60  °C, ma senza 
ammorbidente.

 ■ Se il tergivetro in gomma A1 o lo straccio in tessuto A15 mostrano 
segni d’usura, sostituirli con ricambi nuovi. I ricambi sono disponibili 
nei negozi di materiali edili e nei negozi online. Per la sostituzione 
è necessario estrarre il tergivetro in gomma A1 tirandolo verso 
l’esterno dal lato della bocchetta di aspirazione A3 e  inserire un 
nuovo tergivetro in sede.

 ■ Prima di montarlo, assicurarsi che tutte le parti dell’apparecchio 
siano asciutte.

 ■ Per pulire l’apparecchio non utilizzare pagliette metalliche, prodotti 
detergenti abrasivi, solventi, ecc. 

 ■ Non immergere il corpo dell’apparecchio A7 in acqua o altri liquidi 
e non risciacquarlo sotto l’acqua corrente. 

SPECIFICHE TECNICHE

Cavo adattatore di alimentazione
Ingresso .............................................................100−240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Uscita .........................................................................................  4,58 V  , 700 mA
Classe di protezione dalle scosse elettriche ................................................... II

Lavavetri
Potenza assorbita ............................................................................................. 15 W
Batteria agli  ................................................................................ ioni di litio / 3,6 V  
Grado di protezione contro la penetrazione di acqua ......................... IPX4
Livello di rumorosità ................................................................................ 70 dB(A)
Tempo necessario per una ricarica completa ............................. Circa 4 ore
Durata di funzionamento con la batteria completamente carica ............
............................................................................................................. Circa 20 minuti
Capacità del serbatoio estraibile .............................................................100 ml
Capacità del flacone spruzzatore.............................................................200 ml

Il livello di emissioni sonore dell’apparecchio dichiarato è di 70 dB(A), 
che corrisponde a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza 
sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica

Grado di protezione contro la penetrazione di acqua
IPX4 – L’apparecchio è protetto contro gli spruzzi di acqua.

Classe di protezione dalle scosse elettriche:
Classe II – La protezione dalle scosse elettriche è assicurata 
dall’isolamento doppio o rinforzato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo e alle specifiche 
tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO 
DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato per lo 
smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Prima di smaltire il prodotto o di portarlo in un centro di 
raccolta specializzato, è necessario rimuovere la batteria 
integrata. Prima di rimuovere la batteria è necessario 
accendere l’aspirapolvere e  attendere che si scarichi 
completamente. La rimozione della batteria sarà eseguita 
presso il centro di assistenza autorizzato.

La batteria contiene sostanze dannose per l’ambiente e  pertanto 
non appartiene ai rifiuti domestici. Il suo corretto smaltimento sarà 
eseguito dal rispettivo centro di raccolta.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e  documenti 
originali indica che le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti 
urbani generici. Per lo smaltimento, il ricondizionamento 
e  il riciclo corretti, portare l’apparecchio presso gli 
appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni 
stati dell’UE o  in altri paesi europei è possibile restituire 
l’apparecchio al proprio rivenditore di zona 

contestualmente all’acquisto di un dispositivo nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio 
di preziose risorse naturali e  previene potenziali effetti negativi 
sull’ambiente e  sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo 
smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi alle autorità locali competenti o all’ente addetto alla raccolta 
differenziata di zona.
In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero 
essere applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di 
questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede nell’UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o  elettroniche, rivolgersi al 
proprio rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Questo simbolo è valido nell’Unione Europea. Se si desidera smaltire 
questo prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio rivenditore 
le informazioni necessarie per il corretto smaltimento.

Questo prodotto soddisfa tutti i  requisiti di base previsti 
dalle direttive UE pertinenti.


