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NORME DI SICUREZZA
IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'apparecchio, 
leggere attentamente le 
indicazioni su Salute e sicurezza 
e la Guida all'utilizzo e alla 
manutenzione.
Conservare le presenti 
istruzioni per eventuali future 
consultazioni.

LA SICUREZZA DELLE 
PERSONE È MOLTO 
IMPORTANTE. 

Questo manuale e l'apparecchio 
stesso sono corredati da 
importanti avvertenze di 
sicurezza, da leggere e 
osservare sempre.
Questo è il simbolo che segnala 
un'avvertenza importante per la 
sicurezza. 

Questo simbolo avverte di rischi 
potenziali per la sicurezza tali 
da poter causare la morte o 
lesioni all'utilizzatore e ad altre 
persone. 
Tutti i messaggi relativi alla 
sicurezza sono preceduti dal 
simbolo corrispondente o dalle 
indicazioni “PERICOLO” o 
“AVVERTENZA”. Significato dei 
termini:

 PERICOLO
Indica una situazione pericolosa 
che, se non evitata, causerà 
lesioni gravi.

 AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa 
che, se non evitata, può 
provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi 
alla sicurezza specificano il 
potenziale pericolo esistente 
ed indicano come ridurre 
il rischio di lesioni, danni e 
scosse elettriche conseguenti 
ad un uso non corretto 
dell'apparecchio. Attenersi 
scrupolosamente alle seguenti 
istruzioni.
La mancata osservanza 
delle seguenti istruzioni può 
creare situazioni di pericolo. 
Il produttore declina ogni 
responsabilità per lesioni a 
persone o animali o danni alla 
proprietà dovuti al mancato 
rispetto delle precauzioni e dei 
suggerimenti sopra elencati.

Tenere lontani i bambini di età 
inferiore agli 8 anni, a meno 
che non siano costantemente 
sorvegliati.
L'uso di questo apparecchio 
da parte di bambini di età 
superiore agli 8 anni, di 
persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali 
o di persone sprovviste di 
esperienza e conoscenze 
adeguate è consentito solo 
con un'adeguata sorveglianza, 
o se tali persone siano state 
istruite sull'utilizzo sicuro 
dell'apparecchio e siano 
consapevoli dei rischi. Vietare 
ai bambini di giocare con 
l'apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione ordinaria non 
devono essere effettuate da 
bambini senza la supervisione 
di un adulto.

Rimuovere i bulloni di sicurezza 
L'apparecchio è dotato di 
bulloni di sicurezza al fine 
di evitare danni durante il 
trasporto. Prima della messa 
in funzione della lavasciuga, 

è assolutamente necessario 
togliere i bulloni di sicurezza 
utilizzati per il trasporto. 
Dopo la rimozione dei bulloni, 
coprire le aperture con i 4 tappi 
di plastica forniti in dotazione.
Non forzare l'oblò e non 
utilizzarlo come gradino.

I capi con residui di olio da 
cucina, acetone, alcol, benzina, 
cherosene, smacchiatori, 
trementina, cere e deceranti 
devono essere lavati ad alta 
temperatura con una quantità 
supplementare di detersivo 
prima di essere caricati 
nell'asciugatrice. 
Gli oggetti in gommapiuma 
(schiuma di lattice), le cuffie per 
doccia, i tessuti impermeabili, 
gli articoli gommati e gli 
indumenti o i cuscini con 
imbottiture in gommapiuma 
non devono essere asciugati 
nell'asciugatrice.

 AVVERTENZA
Svuotare bene le tasche, 
soprattutto se possono 
contenere accendini e 
fiammiferi. 
Non utilizzare l'asciugatrice 
se sono state usate sostanze 
chimiche industriali per la 
pulizia.

I residui di olio possono 
incendiarsi, specialmente se 
esposti a fonti di calore come 
quelle che si sviluppano nelle 
asciugatrici. I capi all'interno 
dell'asciugatrice si riscaldano, 
causando nell'olio una reazione 
di ossidazione. L'ossidazione, 
a sua volta, produce calore. 
Se il calore non ha modo di 
disperdersi, il surriscaldamento 
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Dopo l'installazione 
dell'apparecchio, attendere 
qualche ora prima di avviarlo 
in modo che si adatti alle 
condizioni del locale.
Non installare l'apparecchio in 
un locale esposto a condizioni 
estreme, in particolare a 
un'areazione inadeguata o a 
temperature inferiori a 5°C o 
superiori a 35°C.

Durante l'installazione, 
controllare che i quattro piedini 
siano bene in appoggio e stabili 
sul pavimento, se necessario 
regolarli, e controllare che 
l'apparecchio sia perfettamente 
in piano usando una livella a 
bolla d'aria.

In caso di installazione 
su pavimenti in legno o 
galleggianti, posizionare la 
lavasciuga su un pannello 
di compensato fissato al 
pavimento, di almeno 60 x 60 
cm e con spessore minimo di 3 
cm.
Utilizzare solo tubi flessibili 
nuovi per collegare 
l'apparecchio alla rete idrica. I 
tubi usati non devono essere 
riutilizzati e devono essere 
smaltiti.
Non spostare la lavasciuga 
tenendola per il piano 
superiore.
Collegare il tubo di carico 
dell’acqua conformemente alle 
norme in vigore.
Per i modelli con alimentazione 
soltanto ad acqua fredda: 
non collegare alla tubazione 
dell'acqua calda.
Per i modelli con alimentazione 
ad acqua calda: la temperatura 
di ingresso dell'acqua calda non 
deve superare i 60 °C.
Verificare che i fori di 
ventilazione situati nello 
zoccolo dell'apparecchio (se 
presenti) non siano ostruiti da 
tappeti o altri materiali.
La pressione di carico dell'acqua 
deve essere di 0,1-1 MPa.
L'apparecchio non deve essere 
installato in modo tale da 

può far sì che i capi prendano 
fuoco. La sovrapposizione o 
il compattamento di capi con 
residui di olio può impedire la 
dispersione del calore, creando 
così un rischio d'incendio.

Non arrestare l'apparecchio 
prima del termine del 
ciclo di asciugatura; se ciò 
fosse necessario, estrarre 
velocemente tutti i capi 
e stenderli per favorire la 
dispersione del calore.

L'ultima fase del ciclo di 
asciugatura viene effettuata 
senza calore (fase di 
raffreddamento), per garantire 
che la biancheria venga 
mantenuta a una temperatura 
che non possa danneggiarla.

USO PREVISTO DEL 
PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso 
domestico. È vietato qualunque 
utilizzo professionale. Il 
fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi 
da usi impropri o da errate 
impostazioni dei comandi.  

ATTENZIONE: L'apparecchio 
non è destinato ad essere 
messo in funzione mediante 
un temporizzatore esterno o 
un sistema di controllo remoto 
separato.  

Non utilizzare l'apparecchio 
all'aperto.
Non riporre sostanze 
esplosive o infiammabili, ad 
esempio bombolette spray, 
e non conservare o utilizzare 
benzina o altri materiali 
infiammabili all'interno o in 
prossimità dell'apparecchio: 
Se l'apparecchio dovesse 
essere messo in funzione 
inavvertitamente, potrebbe 
incendiarsi. 
Questo apparecchio è 
destinato esclusivamente 

all'uso domestico, per carichi 
di biancheria lavabili e 
centrifugabili in lavasciuga.

INSTALLAZIONE

L'installazione e le riparazioni 
devono essere eseguite da 
un tecnico specializzato, in 
conformità alle istruzioni del 
produttore e nel rispetto 
delle norme locali vigenti 
in materia di sicurezza. Non 
riparare né sostituire alcuna 
parte dell'apparecchio, salvo 
quando specificato nel manuale 
dell'utente.
Ai bambini non è consentito 
effettuare operazioni 
d'installazione. Tenere lontani i 
bambini durante l'installazione 
dell'apparecchio. Tenere il 
materiale di imballaggio 
(sacchetti di plastica, parti in 
polistirene, ecc.) fuori dalla 
portata dei bambini sia durante 
che dopo l'installazione.

Utilizzare guanti protettivi 
durante le operazioni di 
disimballaggio e installazione.
Dopo aver disimballato 
l'apparecchio, assicurarsi che 
non sia stato danneggiato 
durante il trasporto. In caso 
di problemi, contattare 
il rivenditore o il Servizio 
Assistenza più vicino. 
La movimentazione e 
l'installazione dell'apparecchio 
devono essere effettuate da 
due o più persone.
Tenere lontani i bambini 
durante l'installazione 
dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere 
scollegato dalla rete elettrica 
prima di effettuare qualunque 
intervento d'installazione.
Durante l'installazione, 
assicurarsi che l'apparecchio 
non danneggi il cavo di 
alimentazione.
Attivare l'apparecchio soltanto 
una volta ultimata la procedura 
d'installazione.
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Solo per la Repubblica 
d'Irlanda
In generale, valgono le 
informazioni fornite per la 
Gran Bretagna, ma è possibile 
utilizzare anche un terzo tipo di 
spina e una presa a 2 spinotti 
con conduttore di terra laterale.

Presa / Spina (valido per 
entrambi i Paesi)
 Se la spina in dotazione non 
è adatta alla propria presa, 
contattare il Servizio Assistenza 
per ulteriori istruzioni. Non 
sostituire la spina da soli. 
Questa operazione deve 
essere eseguita da un tecnico 
qualificato in conformità alle 
istruzioni del produttore e alle 
normative vigenti in materia di 
sicurezza.

USO CORRETTO

Non superare il carico massimo 
consentito. Il carico massimo 
consentito è indicato nella 
tabella dei programmi.
Chiudere il rubinetto dell'acqua 
quando la lavasciuga non è in 
uso.
Non utilizzare solventi (es. 
trementina, benzene), detersivi 
contenenti solventi, polveri 
abrasive, detergenti per vetri o 
generici e liquidi infiammabili; 
non lavare in lavasciuga tessuti 
trattati con solventi o liquidi 
infiammabili.
Non asciugare eccessivamente 
gli indumenti.
Usare gli ammorbidenti o i 
prodotti simili come specificato 
nelle relative istruzioni.
Non asciugare biancheria non 
lavata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque 
intervento di pulizia o 
manutenzione, l'apparecchio 
deve essere scollegato dalla 
rete elettrica.

Non usare in nessun caso 
pulitrici a getto di vapore.

impedire l'apertura completa 
dello sportello, ad esempio 
dietro una porta chiudibile a 
chiave, una porta scorrevole 
o una porta incardinata 
sul lato opposto a quello 
dell'apparecchio.

AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione 
elettrica indicata sulla targhetta 
matricola dell'apparecchio 
corrisponda a quella della 
propria abitazione.
Affinché l'installazione sia 
conforme alle norme di 
sicurezza vigenti, occorre un 
interruttore onnipolare avente 
una distanza minima di 3 mm 
tra i contatti. 
La messa a terra 
dell'apparecchio è obbligatoria 
per legge.
Se la spina fornita in dotazione 
non è adatta alla propria 
presa, rivolgersi a un tecnico 
qualificato. 
Non utilizzare cavi di prolunga, 
prese multiple o adattatori. 
Non collegare l'apparecchio 
a una presa azionabile con 
telecomando.
Il cavo di alimentazione deve 
essere sufficientemente lungo 
da collegare l'apparecchio, 
una volta posizionato 
nell'ubicazione definitiva, alla 
presa di corrente di rete.
Non tirare il cavo di 
alimentazione. 
Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, sostituirlo con 
uno equivalente. Il cavo di 
alimentazione deve essere 
sostituito da un tecnico 
qualificato in conformità alle 
istruzioni del produttore e alle 
normative vigenti in materia di 
sicurezza. Contattare il Servizio 
Assistenza Tecnica autorizzato. 
Non accendere l'apparecchio 
se il cavo di alimentazione o 
la spina sono danneggiati, se 
l'apparecchio non funziona 
correttamente o se è caduto 
ed è stato danneggiato. 
Non immergere il cavo di 

alimentazione o la spina 
nell'acqua. Tenere il cavo di 
alimentazione lontano dalle 
superfici calde. 
Al termine dell'installazione, 
i componenti elettrici non 
dovranno più essere accessibili 
all'utilizzatore. 
Non toccare l'apparecchio con 
parti del corpo bagnate e non 
utilizzarlo a piedi scalzi. 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 
- SOLO PER REGNO UNITO E 
IRLANDA 

Sostituzione dei fusibili
Se il cavo di alimentazione 
dell'apparecchio è dotato di una 
spina con fusibile BS 1363A da 
13 ampère, per la sostituzione 
di quest'ultimo usare un fusibile 
di tipo BS 362 a norma A.S.T.A e 
procedere come segue:

1. Togliere la copertura del 
fusibile (A) e il fusibile (B). 
2. Inserire il fusibile sostitutivo 
da 13A nella copertura. 
3. Inserire entrambi nella spina.

Importante:
Dopo la sostituzione del 
fusibile occorre riposizionare 
la copertura; in caso di 
smarrimento, la spina non può 
più essere utilizzata e deve 
essere sostituita. La posizione 
corretta viene indicata 
dall'inserto colorato o dalla 
scritta indicante i colori alla 
base della presa. Le coperture 
di ricambio per i fusibili si 
possono reperire presso i 
negozi di ricambi elettrici.

IT
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Per ulteriori informazioni sul 
trattamento, il recupero e il 
riciclaggio degli elettrodomestici, 
contattare l'ufficio locale 
competente, il servizio di raccolta 
dei rifiuti domestici o il negozio 
presso il quale il prodotto è stato 
acquistato.
Questo apparecchio è 
contrassegnato in conformità alla 
Direttiva Europea 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE).
Assicurando il corretto smaltimento 
del prodotto si contribuisce ad 
evitare i potenziali effetti negativi 

sull'ambiente e sulla salute 
umana.
Il simbolo (*) sul prodotto 
o sulla documentazione 

di accompagnamento indica che 
questo prodotto non deve essere 
trattato come rifiuto domestico, 
ma deve essere consegnato presso 
l'idoneo punto di raccolta per il 
riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO

Avviare sempre l'asciugatrice a 
pieno carico, dividendo i capi per 

SMALTIMENTO DEL MATERIALE 
DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio 
è riciclabile al 100% ed è 
contrassegnato dal simbolo 
del riciclo (*). Le varie parti 
dell'imballaggio devono pertanto 
essere smaltite responsabilmente 
e in stretta osservanza delle norme 
stabilite dalle autorità locali. 

SMALTIMENTO DEGLI 
ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, 
rendere l'apparecchio inservibile 
tagliando il cavo di alimentazione 
e rimuovere le porte ed i ripiani (se 
presenti) in modo che i bambini 
non possano accedere facilmente 
all'interno dell'apparecchio e 
rimanervi intrappolati.
Questo prodotto è stato fabbricato 
con materiali riciclabili (*) o 
riutilizzabili. Smaltire il prodotto 
rispettando le normative locali in 
materia.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

tipo e in base al programma o al 
tempo di asciugatura. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla 
tabella dei programmi.

È preferibile utilizzare sempre la 
velocità massima di centrifuga 
consentita dal proprio apparecchio, 
poiché l'estrazione meccanica 
dell'acqua richiede un consumo 
inferiore di energia. In questo modo 
si ridurranno la durata e il consumo 
di energia del ciclo di asciugatura.

Selezionare sempre il programma 
e/o il tempo di asciugatura in base al 
carico, in modo da ottenere i risultati 
desiderati.

Selezionare il programma Delicati 
solo per l'asciugatura di carichi 
piccoli.

Per l'asciugatura di capi in cotone, 
ad esempio, caricare insieme i capi 
da stirare e quelli da non stirare. 
Iniziare impostando il programma 
o il tempo di asciugatura per i 
capi da stirare; alla fine del ciclo, 
togliere la biancheria da stirare, 
quindi asciugare il rimanente carico 
impostando il programma per i capi 
che non richiedono stiratura.

“Questo apparecchio è stato 
progettato, fabbricato e distribuito 
in conformità ai requisiti di sicurezza 
delle direttive europee: 
LVD 2014/35/EU,  EMC 2014/30/EU, 
RoHS 2011/65/EU.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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1. 2.

10 mm - 0,39 inch 

150 ml
100 ml
  50 ml
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3.

2 cm - 0,7 inch

4.
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6.

7.

5.

8.

max 0,5 cm
max 0,2 inch
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11.

9. 10.
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12.

13.

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

14.
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