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LLEEGGEENNDDAA
A) Piano da stiro
B) Leva di apertura
C) Griglia appoggia Vaporella
D) Interruttore generale/riscaldamento asse
F) Interruttore di funzionamento:

I funzione soffiante
II aspirazione

G) Coperchio presa alimentazione
H) Presa alimentazione per Vaporella
I) Cavo alimentazione

J) Avvolgicavo
K) Astina reggifilo

Questo apparecchio è conforme alla
direttiva EC 89/336 modificata dalla

93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata
dalla 93/68 (bassa tensione).

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di intro-
durre le modifiche tecniche e costruttive che ri-
terrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PPRREECCAAUUZZIIOONNII   PPEERR  LL’’UUSSOO
CONSERVARE QUESTO MANUALE 

DI ISTRUZIONI
• Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere

attentamente le presenti istruzioni d’uso.
• Ogni utilizzo difforme dalle presenti avver-

tenze invaliderà la garanzia.
• L’impianto elettrico a cui è collegato l’appa-

recchio dovrà essere realizzato in confor-
mità alle leggi vigenti.

• Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi
che la tensione di rete corrisponda a quella
indicata sui dati di targa dall’apparecchio e
che la presa di alimentazione sia munita di
messa a terra. 

• Spegnere sempre l’apparecchio attraverso
l’apposito interruttore prima di scollegarlo
dalla rete elettrica.

• Se l’apparecchio dovesse restare inutiliz-
zato, si raccomanda di staccare la spina di
alimentazione dalla rete elettrica. Non la-
sciare mai l’apparecchio incustodito

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. 

Gentile Cliente,
Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, preferendo un prodotto Polti.
Il tavolo da stiro da Lei scelto costituisce un perfetto complemento al vapore prodotto dal Suo ferro.
La struttura metallica solida e robusta, è regolabile in altezza ed ha un ampio piano di lavoro con
speciale trattamento anticorrosione, che garantisce una lunga durata nel tempo.

Stira&Aspira Top ha la funzione di aspirazione, che blocca il capo sull’asse, evitando il formarsi di fa-
stidiose piegoline, così comuni con le tradizionali assi da stiro. Anche stirare pantaloni con la piega o
abiti plissettati diventa molto più facile con la funzione di aspirazione. Il piano ha anche la funzione
di riscaldamento, che asciuga i tessuti e rende la stiratura più agevole, più veloce e meno faticosa. 
Per i capi più delicati, inoltre, l’utilizzo del soffio consente di gonfiare i tessuti, sollevandoli dall’asse,
in modo da poterli sfiorare delicatamente e stirare col solo vapore.

Il piano è ricoperto con mollettone e telo in popeline di cotone, lavabili in lavatrice.

Con Stira &Aspira si lavora nella massima tranquillità. Il prodotto, infatti, risponde alle normative più
severe ed è stato sottoposto a rigorosi controlli.

Le auguriamo buon lavoro e, prima di cominciare ad utilizzare l’asse Stira & Aspira, Le raccomandia-
mo un’attenta lettura del presente libretto di istruzioni.
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quando è collegato alla rete.
• Prima di effettuare qualunque operazione

di manutenzione, spegnere sempre l’appa-
recchio e staccare sempre la spina di ali-
mentazione dalla rete elettrica.

• Non staccare il cavo di alimentazione tiran-
dolo, ma estrarre la spina per evitare danni
alla presa.

• Non permettere che il cavo di alimenta-
zione subisca torsioni, schiacciature o stira-
menti o entri in contatto con superfici affi-
late o riscaldate. 

• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo ali-
mentazione o altre parti importanti dell’ap-
parecchio sono danneggiate.

• Non utilizzare prolunghe elettriche non au-
torizzate dal fabbricante, che potrebbero
causare danni ed incendi.

• Nel caso si rendesse necessaria la sostitu-
zione del cavo di alimentazione, si racco-
manda di rivolgersi ad un Centro di Assi-
stenza autorizzato, in quanto è necessario
un utensile speciale.

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

• Non usare l’apparecchio a piedi nudi
• Non utilizzare l’apparecchio nelle imme-

diate vicinanze di lavandini, vasche da ba-
gno, docce o recipienti pieni d’acqua.

• Non immergere mai l’apparecchio, il cavo o
le spine nell’acqua o in altri liquidi.

• E’ vietato l’uso dell’apparecchio in luoghi in
cui sussiste pericolo di esplosioni.

• Non utilizzare il prodotto in presenza di so-
stanze tossiche.

• Non posare l’apparecchio caldo su superfici
sensibili al calore.

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad
agenti atmosferici.

• Non posizionare l’apparecchio vicino a for-
nelli accesi, stufe elettriche, o comunque vi-
cino a fonti di calore. 

• Non esporre l’apparecchio a temperature
estreme

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

• Non premere con eccessivo vigore i tasti ed
evitare di usare oggetti appuntiti come

penne ed altro. 
• Appoggiare sempre l’apparecchio su su-

perfici stabili.
• Nel caso di caduta accidentale dell’appa-

recchio è necessario farlo verificare ad un
centro assistenza autorizzato perché po-
trebbero esserci dei malfunzionamenti in-
terni che limitano la sicurezza del prodotto.

• In caso di guasto o malfunzionamento, spe-
gnere l’apparecchio e non tentare mai di
smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assi-
stenza autorizzato.

• Per non compromettere la sicurezza del-
l’apparecchio, in caso di riparazioni o per la
sostituzione di accessori utilizzare esclusi-
vamente ricambi originali.

• Non avvolgere il cavo di alimentazione at-
torno all’apparecchio e in nessun modo
quando l’apparecchio è caldo.

• E’ necessario che l’apparecchio durante il
funzionamento venga mantenuto in posi-
zione orizzontale

• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di
procedere alla pulizia dello stesso.

• Prima di riporre l’apparecchio, accertarsi
che si sia raffreddato completamente.

• Questo apparecchio è dotato di dispositivi
di sicurezza per la cui sostituzione è richie-
sto l’intervento di un tecnico autorizzato.

• Si consiglia di utilizzare soltanto pro-
dotti originali Polti in quanto prodotti di
altre marche potrebbero non essere ido-
nei all’utilizzo negli apparecchi Polti e
potrebbero causare spiacevoli danni.

• Nel caso si stirasse da seduti, prestare cura
che il getto di vapore non sia diretto verso
le proprie gambe. Il vapore potrebbe cau-
sare delle scottature 

• Stirate solo su sostegni resistenti al calore
e che lascino permeare il vapore.

• In caso di sostituzione del tappetino pog-
giaferro utilizzare solo ricambi originali.

• Azionare la leva di apertura (B) solo ed
esclusivamente se l’asse si trova appog-
giata orizzontalmente a terra. Prestare at-
tenzione durante lo sgancio e durante la
chiusura dell’asse, accompagnare sempre
il piano fino a terra.

• In caso di sostituzione del telo o della fo-
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dera per l’asse da stiro, accertarsi che
siano permeabili all’umidità. Eventuali tes-
suti impermeabili possono essere alterati
dal calore e dall’umidità.

• ATTENZIONE il piano riscaldato raggiunge
elevate temperature in punta e sotto il telo,
prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il
calore potrebbe causare delle scottature.

• Questo apparecchio non è adatto all’uso da
parte di persone (inclusi i bambini) con ca-
pacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
non aventi l’esperienza o conoscenza ne-
cessarie, a meno che non siano sorvegliati
o non abbiano ricevuto istruzioni sull’uso
dell’apparecchio da una persona responsa-
bile della loro sicurezza. 

• Sorvegliare i bambini per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.

UUSSOO  CCOORRRREETTTTOO  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO
Questo apparecchio è destinato all’uso do-
mestico secondo le descrizioni ed istruzioni
riportate in questo manuale. Si prega di leg-
gere attentamente queste istruzioni e di con-
servarle, Le potrebbero essere utili in futuro.
La Polti S.p.A. declina tutte le responsabi-
lità in caso di incidenti derivanti da un uti-
lizzo di questo apparecchio non conforme
alle presenti istruzioni d’uso.

AATTTTEENNZZIIOONNEE
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell'articolo 13  del decreto Legisla-
tivo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonchè allo smalti-
mento dei rifiuti"  

Il simbolo del cassonetto barrato ri-
portato sull'apparecchio indica che il
prodotto, alla fine della propria vita
utile, deve essere raccolto separata-
mente dagli altri rifiuti. 

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparec-
chiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivendi-

tore al momento dell'acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ra-
gione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio
successivo dell'apparecchio dismesso al rici-
claggio, al trattamento e allo smaltimento am-
bientalmente compatibile contribuisce ad evi-
tare possibili effetti negativi sull'ambiente e
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali
di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
del detentore comporta l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla norma-
tiva vigente.

PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE
1a. Appoggiare l’asse a terra.
2a. Tirare verso l’alto la leva di apertura (B) e

sollevare l’asse, accompagnando il piano
(A) nella salita fino all’altezza desiderata.
Agendo successivamente sulla leva (B) è
possibile regolare l’altezza dell’asse in di-
verse posizioni.

3a. Inserire l’astina reggifilo (K) nell’apposito
alloggiamento.

UUTTIILLIIZZZZOO
1b. Inserire la spina di alimentazione in una

presa di corrente idonea. 
2b. La presa (H) predisposta per alimentare

l’apparecchio da stiro è accessibile
aprendo il coperchio (G).

3b. Per accedere alle funzioni dell’asse, pre-
mere l’interruttore generale asse (D). In
questo modo la resistenza del piano entra
in funzione. Attendere qualche minuto per
permettere alla resistenza di raggiungere
la temperatura di lavoro. A questo punto è
possibile attivare le funzioni di soffio e
aspirazione:
SOFFIO: Premendo l’interruttore di fun-
zione (F) sulla posizione (I), l’asse vi per-
metterà di gonfiare i capi con un “Caldo
Soffio”, in modo da poter sfiorare delicata-
mente con il ferro i tessuti più delicati, sti-
randoli col solo vapore.
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ASPIRAZIONE: Premendo l’interruttore
di funzione (F) sulla posizione (II), l’asse
vi permetterà di tenere fissato il capo al
piano ed eliminare i residui di umidità.

Nota: Per evitare formazioni di condensa al-
l’interno dell’asse, consigliamo di utilizzare la
funzione di aspirazione durante la stiratura a
vapore.

CCHHIIUUSSUURRAA
1c. Spegnere l’interruttore generale (D) e l’in-

terruttore di funzionamento (F).
NOTA: prima di riporre l’asse, lasciare ac-
ceso per qualche minuto il riscaldamento del
piano (D) in modo da asciugare l’eventuale
condensa formata durante la stiratura.
2c. Disinserire la spina di alimentazione dalla

presa di rete.
3c. Avvolgere il cavo alimentazione (I) intorno

all’apposito alloggiamento (J).
4c. Tirare verso l’alto la leva di apertura (B) e

accompagnare il piano (A) nella discesa.
5c. L’apparecchio può essere riposto.

CCOONNSSIIGGLLII   PPEERR  LLAA  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  
GGEENNEERRAALLEE

• Prima di effettuare qualunque opera-
zione di manutenzione, staccare sempre
la spina di alimentazione dalla rete elet-
trica.

• Per la pulizia esterna dell’apparecchio, uti-
lizzare semplicemente un panno umido.
Evitare l’uso di solventi o detergenti che po-
trebbero arrecare danni alla superficie pla-
stica.

• Il telo e il mollettone sono lavabili in lava-
trice a 40 gradi.

SSEERRVVIIZZIIOO  CCLLIIEENNTTII

Chiamando questo numero al costo di Euro
0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati
saranno a disposizione per rispondere alle
Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni
utili per sfruttare al meglio le qualità dei pro-
dotti POLTI. 
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