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MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO DEL FERRO 
A VAPORE

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri 
che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto 
mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è 
stato redatto in conformità alla norma europea EN 82079.

ATTENZIONE! 
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla 
sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente 
manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l’intera 
durata di vita dell’apparecchio, a scopo di consultazione. 
In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare 
anche l’intera documentazione.

 NOTA: Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti 
risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare 
il prodotto contattare l’azienda all’indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE
Istruzioni per l’uso pag.  1
Avvertenze sulla sicurezza   pag.   1
Legenda simboli  pag.  4
Descrizione dell’apparecchio e degli accessori  pag.  4
Preparativi pag. 5
Utilizzo  pag. 5
Dopo la stiratura pag. 7
Manutenzione pag. 7
Problemi e soluzioni pag. 8
Smaltimento  pag. 9
Assistenza e garanzia pag.  9
Guida illustrativa I-II
Dati tecnici III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
•	 Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare 

l’integrità della fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di 
danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e 
rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

•	 Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere 
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il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di 
soffocamento!

•	 Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati tecnici (12) 
corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di 
identificazione (12) si trovano sull’apparecchio sotto al tallone del 
ferro a vapore.

•	 Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo 
scopo per cui è stato progettato, ovvero come ferro a vapore per 
uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e 
pertanto pericoloso.

•	 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore 
a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte 
o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull’utilizzo 
in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso 
o se sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza. 
I bambini non possono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione dell’apparecchio non può essere fatta da bambini 
senza la supervisione di un adulto. Tenere l’apparecchio e il cavo 
di alimentazione lontano dalla portata di minori di 8 anni quando 
l’apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.

NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o 
nudi.
NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per 
staccare la spina dalla presa di corrente.
NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti 
atmosferici (pioggia, sole).

•	 Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della 
pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.

•	 In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 
spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi 
solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

•	 Il ferro deve essere utilizzato e rimanere su una superficie stabile. 
Quando il ferro è riposto sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la 
superficie di appoggio sia stabile. Il ferro non deve essere usato se 
è caduto, se ci sono segni visibili di danneggiamento o se vi sono 
perdite di acqua.

•	 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito 
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da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire 
ogni rischio.

•	 La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto 
quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di 
messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. 
E’ necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza 
e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto da 
parte di un tecnico competente.

NON immergere mai il ferro, il cavo e la spina in alcun liquido
NON lasciare il ferro caldo a contatto con tessuti e superfici 
facilmente infiammabili.
NON lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato 
all’alimentazione.
NON erogare vapore quando il ferro è appoggiato sull’apposito 
tappetino.

 ATTENZIONE! Superficie calda.

NON utilizzare additivi chimici, sostanze profumate o decalcificanti.

•	 Questo non è un ferro dotato di caldaia in pressione ed è stato 
pensato per necessità di brevi periodi di stiratura onde evitare troppo 
stress legato a questa attività. Per questo motivo si consiglia di non 
superare mai periodi superiori ad un’ora. 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
L’apparecchio è predisposto per funzionare con acqua del rubinetto, 
tuttavia se l’acqua della regione dove abitate è molto calcarea, mescolate 
l’acqua del rubinetto (50%) ad acqua distillata e/o demineralizzata (50%); 
in alcune zone vicine al mare, la concentrazione di sale nell’acqua è molto 
elevata: in questi casi è necessario utilizzare “acqua demineralizzata per 
ferri da stiro” che si trova in commercio. In caso di dubbio utilizzate solo 
acqua demineralizzata per ferri da stiro.
Non introdurre diluenti chimici, liquidi profumati o sostanze decalcificanti: 
l’uso di tali sostanze può danneggiare il prodotto. Non utilizzare l’acqua 
degli essiccatoi, l’acqua dei condizionatori e l’acqua piovana.
Il serbatoio può contenere già dell’acqua in quanto ogni prodotto viene 
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collaudato prima di essere messo in commercio.
Per la prima stiratura è consigliabile porre un panno tra il ferro ed il 
tessuto da stirare.
Prima di iniziare la stiratura si consiglia di indirizzare un getto di vapore 
in aria per permettere la fuoriuscita della condensa residua.
•	 La spina deve essere staccata dalla presa prima di riempire il serbatoio

LEGENDA SIMBOLI

AVVETENZA DIVIETO

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI
Consultare il disegno illustrativo presente all’inizio di questo libretto di istruzioni per 
verificare la dotazione del vostro apparecchio. Tutte le figure si trovano sulle pagine di 
copertina di queste istruzioni per l’uso.

ATTENZIONE! Gli accessori e le caratteristiche variano a seconda 
dei modelli. Identificare il proprio facendo riferimento ai disegni 
illustrativi presenti all’inizio del libretto di istruzioni e a quanto riportato 
sulla confezione di vendita. 

 1.  Spia controllo temperatura piastra     
 2. Manopola per regolazione temperatura
 3. Tasto spray     
 4. Tasto supervapore 
 5. Selettore vapore 
 6. Apertura per riempimento acqua con sportellino
 7.    Spray 

 8. Tasto calc clean 
 9. Livello massimo di riempimento Max

 10. Piastra con fori uscita vapore 
 11. Serbatoio acqua 
12. Dati tecnici
 13. Spina
 14. Misurino per acqua

 

PREPARATIVI
Suddividere la biancheria da stirare secondo i simboli internazionali riportati sull’etichetta 
applicata ai capi o, in mancanza, per tipo di tessuto.
Iniziare a stirare i capi che richiedono la temperatura più bassa per ridurre i tempi di attesa (il ferro 
impiega meno tempo a riscaldarsi che a raffreddarsi) ed eliminare il rischio di bruciare i tessuti.

 sintetico, acrilico, nylon, poliestere: basse temperature;

 lana, seta: medie temperature; 
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 cotone, lino: alte temperature; 

 tessuto da non stirare.

UTILIZZO  
RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO
Verificare che la spina (13) sia disinserita dalla presa. 
Spostare il selettore del vapore (5) sulla posizione “0”  [Fig.  B]. 
Aprire lo sportellino (6). 
Posizionare il ferro in modo da facilitare l’introduzione dell’acqua nell’apertura apposita ed 
evitare tracimazioni. 
Introdurre lentamente l’acqua nel serbatoio (11) utilizzando l’apposito misurino (14) [Fig.  C].
Non superare il livello massimo indicato sul serbatoio (9) con la scritta “MAX”. 
Chiudere lo sportellino (6).

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
Mettere il ferro in posizione verticale. 
Inserire la spina (13) nella presa di corrente. 
Impostare la temperatura di stiratura in base al tipo di tessuto secondo la tipologia 
internazionale riportata sull’etichetta applicata ai capi, utilizzando la manopola per 
regolazione temperatura (2), [Fig. D]. 
L’accensione della spia controllo temperatura piastra (1) indica che il ferro è in fase di 
riscaldamento. 
Attendere che la spia di controllo temperatura piastra (1) si spenga prima di iniziare a stirare.
Per selezionare la temperatura corretta, fate riferimento alla tabella sotto riportata.

Etichetta 
indumenti

Tipo 
tessuto

Regolatore 
della temperatura

fibre sintetiche
per es. viscosa, poliestere •

seta, lana • •
cotone, lino • • •

FUNZIONE ECO 
L’apparecchio è dotato di una tecnologia in grado di ottimizzare la produzione di vapore e, 
di conseguenza, ridurre i consumi energetici.
Per attivare la funzione Eco spostare il selettore di vapore (5) sulla posizione ECO.
StirAturA	SEnzA	vAporE	(A	SECCo)	
Per stirare senza vapore seguire le istruzioni della sezione “stiratura a vapore” lasciando il 
selettore vapore (5) sulla posizione “0”.
STIRATURA CON VAPORE
Selezionare la quantità di vapore attraverso il selettore di vapore (5).
Spostare il selettore di vapore (5) su una posizione compresa tra la minima e la massima in 
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base alla quantità di vapore desiderata.
L’ erogazione del vapore in continuo avviene solo muovendo il ferro in posizione orizzontale. 
L’arresto del vapore in continuo si può ottenere appoggiando il ferro in posizione verticale o 
spostando il selettore del vapore (5) sulla posizione “0”. 
L’utilizzo del vapore è possibile solo alle temperature più alte, come indicato dal simbolo 
sulla manopola per regolazione temperatura (2) [Fig. D].
Se la temperatura selezionata è troppo bassa, possono cadere dalla piastra delle piccole 
gocce d’acqua

Avvertenze: durante la stiratura la spia controllo temperatura piastra (1) si 
accende ad intervalli, indicando che la temperatura selezionata viene 
mantenuta. 

SupEr-vAporE	E	vAporE	in	vErtiCAlE	
Premere il tasto super-vapore (4) per generare un potente colpo di vapore in grado di 
penetrare nei tessuti e di eliminare le pieghe più difficili ed ostinate. 
Attendere alcuni secondi tra una pressione e l’altra [Fig.  E].  
Premendo ad intervalli il tasto super-vapore (4) è possibile stirare anche in verticale 
(tendaggi, capi di abbigliamento appesi, ecc.) [Fig. F]. 

Avvertenze:  La funzione super-vapore può essere utilizzata solo alle alte 
temperature. 
Sospendere l’erogazione quando si accende la spia controllo temperatura 
piastra (1) e riprendere a stirare solo quando la spia si spegne.  

FUNZIONE SPRAY 
Verificare che ci sia acqua nel serbatoio (11). 
Premere il pulsante spray (3) lentamente (per avere uno spruzzo denso) o velocemente 
(per avere uno spruzzo nebulizzato) [Fig. G]. 

Avvertenze:  inumidire precedentemente i tessuti delicati utilizzando la 
funzione spray (3) o, in alternativa, frapporre tra ferro e tessuto un panno 
umido. Non utilizzate lo spray per tessuti in seta o sintetici. 

DOPO LA STIRATURA
SVUOTAMENTO 
Disinserire la spina del ferro (13) dalla presa di corrente. 
Aprire lo sportellino (6). 
Svuotare il serbatoio (11) capovolgendo il ferro e scuotendolo leggermente. 
Lasciare raffreddare completamente il ferro. 
Riporre il ferro sempre in posizione verticale. 

MANUTENZIONE
SISTEMA ANTICALCARE ZEROCALC 
Uno speciale filtro in resina, situato all’interno del serbatoio d’acqua, diminuisce la durezza 
dell’acqua e limita la formazione di calcare nella piastra. Il filtro in resina è permanente e 
non è da sostituire. 
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SISTEMA SELF CLEAN/CALC CLEAN 
La funzione consente di pulire la parte interna della piastra da residui di calcare o da altre 
impurità. 
Si consiglia di effettuarla ogni 5 - 10 utilizzi. 
Riempire il serbatoio (11) fino al livello massimo segnalato “MAX” (9).
Spostare il selettore vapore (5) sulla posizione “0”.
Regolare la manopola regolazione (2) sulla temperatura massima e aspettare che la spia 
controllo temperatura piastra (1) si spenga.
Togliere la spina (13) dalla presa di corrente e portare subito il ferro in posizione orizzontale 
sopra un lavandino.
Premere il tasto Calc-Clean (8) trattenendolo finché dalla piastra usciranno acqua bollente, 
vapore ed eventuali impurità o calcare. 
Una volta raffreddata la piastra del ferro (10), è possibile pulirla con un panno umido. 

PULIZIA

ATTENZIONE!
 Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia del ferro, assicurarsi 

che la spina dell’apparecchio (13) non sia collegata alla presa di 
corrente e la piastra si sia raffreddata completamente. 

Eventuali incrostazioni o residui di amido o appretto presenti sulla superficie della piastra, 
possono essere tolte con un panno umido e con un detergente fluido non abrasivo. 
Evitare di graffiare la piastra con pagliette od oggetti metallici. 
Le parti plastiche possono essere pulite con un panno umido, e quindi ripassate con un 
panno asciutto. 

PROBLEMI E SOLUZIONI
In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. 
Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare 
il Centro Assistenza Autorizzato

Problema Possibile causa Soluzione

La piastra (10) 
rimane fredda o 
non si riscalda. 

Non vi è alimentazione  
di corrente. 

Controllare se la spina (13) è 
correttamente inserita o provate ad 
inserirla in un’altra  presa. 

Verificare che la manopola regolazione 
temperatura (2) non sia posizionata 
sulla temperatura minima (Fig. D).

La spia controllo 
temperatura piastra 
(1) si accende e si 
spegne. 

Procedura normale. 

L’accensione e lo spegnimento della 
spia segnalano la fase di riscaldamento  
del ferro da stiro.  Non appena viene 
raggiunta la temperatura impostata, la 
spia si spegne. 
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SMALTIMENTO
L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità 
alle norme di tutela ambientale.
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione 
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)” il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. 

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. 
In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si 
desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente. 
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre 
possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da 
smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 

Il vapore fuoriesce 
solo in ridotta 
quantità o non 
fuoriesce del tutto.

Il selettore del vapore (5) è 
sulla posizione 0.

Portare il regolatore del vapore (5) nel 
campo desiderato (Fig. B).

Non vi è acqua a 
sufficienza nel serbatoio 
(11).

Riempire il serbatoio (11).

Le impurità che 
fuoriescono dai fori  
del vapore 
macchiano  
gli indumenti.

Possibili residui nella 
camera del vapore/piastra. 

Effettuare l’autopulizia (vedere 
paragrafo Sistema Self Clean/Calc 
Clean). 

State utilizzando additivi 
chimici, liquidi profumati o 
sostanze decalcificanti

L’uso di tali sostanze danneggia il 
prodotto: non aggiungere additivi 
all’acqua nel serbatoio. 

State utilizzando acqua 
distillata pura o acqua 
addolcita. 

Mescolare l’acqua del rubinetto (50%) 
ad acqua distillata e/o  
demineralizzata (50%).

State utilizzando 
dell’amido. 

Spruzzare l’amido sempre  
sul rovescio del tessuto. 

Dalla piastra 
fuoriesce 
dell’acqua.

Temperatura della piastra 
troppo bassa a causa 
dell’azionamento troppo 
frequente del tasto 
supervapore (4).

Aumentare leggermente l’intervallo  
fra i getti di vapore.

La manopola regolazione 
temperatura (2) è 
impostata ad un livello 
troppo basso (Fig. D).

Ruotare la manopola regolazione 
temperatura (2) sulla posizione MAX 
(Fig. D).
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evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

ASSISTENZA E GARANZIA 
L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data 
riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l’acquirente non 
provi che la consegna è successiva.
In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, IMETEC garantisce la 
riparazione o la sostituzione senza spese dell’apparecchio, salvo che uno dei due rimedi 
risulti sproporzionato rispetto all’altro. L’acquirente ha l’onere di denunciare a un Centro 
Assistenza IMETEC il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di: 

a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato, 
d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili,
f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio, 
negligenza o trascuratezza nell’uso,
g. utilizzo acqua diversa da quanto descritto nel manuale,
h. utilizzo diluenti chimici, liquidi profumati o sostanze decalcificanti,
i. danneggiamento piastra causato da stiratura di tessuti non idonei o con temperature 
non adeguate al tessuto.

L’elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la 
presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono 
farsi risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di 
uso professionale.
IMETEC declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o 
indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito “Libretto Istruzioni ed avvertenze” in 
tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.
Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

Modalità di assistenza
La riparazione dell’apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza 
IMETEC. L’apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza 
unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.


