
MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D’INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO 
REGISTER YOUR PRODUCT

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO 
GERÄTREGISTRIERUNG

REGISTE O SEU PRODUTO 
www.polti.com

SV205 

A5 COPERTINA VT SV205 - M0S10997 - 1Q01:FEV 1000-950.qxd 12/01/2016 14.59 Pagina 1



ACCESORIO PER FUGHE
GROUT ACCESSORY
ACCESSOIRE POUR JOINTS
ACCESORIO PARA JUNTAS
FUGENZUBEHÖR
ACESSORIO REJUNTES

CARAFFA
JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER

JARRO

TELAIO PER  TAPPETI
FRAME FOR RUGS
CADRE POUR TAPIS
CHASIS PARA ALFOMBRAS
RAHMEN FÜR TEPPICHE
ESTRUTURA PARA TAPETES

TUBO IMPUGNATURA
HANDLE TUBE
POIGNEE TUBE
BARRA DE EMPUÑADURA 
ROHR HANDGRIFF
TUBO DA PEGA

PISTOLA VAPORE
STEAM GUN
PISTOLET DE VAPEUR
PISTOLA A VAPOR

DAMPFPISTOLE

PISTOLA VAPOR

SPAZZOLA RETTANGOLARE
RECTANGULAR BRUSH
BROSSE RECTANGULAIRE 
CEPILLO RECTANGULAR
RECHTECKIGE BÜRSTE

ESCOVA RETANGULAR

SPAZZOLINO TONDO
ROUND BRUSH
BROSSE RONDE
CEPILLO REDONDO
RUNDBÜRSTE

ESCOVA REDONDA

CUFFIA
CAP
BONNETTE
FUNDA
KAPPE

TOUCA

TELAIO LAVAVETRI
WINDOW-CLEANING FRAME 
RACLETTE LAVE-VITRES
CHASIS LIMPIACRISTALES
FENSTERREINIGERRAHMEN
ESTRUTURA LAVA-VIDROS

LANCIA
LANCE
LANCE
LANZA
DÜSE
LANÇA

PANNO SPAZZOLA
CLOTH FOR BRUSH
CHIFFON BROSSE
PAÑO CEPILLO
BÜRSTENTUCH

PANO ESCOVA

ADATTATORE PER IMBOTTITI
ADAPTOR FOR UPHOLSTERY
ADAPTATEUR POUR MEUBLES REMBOURRES
ADAPTADOR PARA TAPICERIAS
POLSTERADAPTER
ADAPTADOR PARA ACOLCHOADOS

PAEU0307

1311 12109

4 76 8

1

5

2 3

A5 COPERTINA VT SV205 - M0S10997 - 1Q01:FEV 1000-950.qxd 12/01/2016 14.59 Pagina 2



BENVENUTO NEL MONDO DI VAPORETTO
IL SISTEMA DI PULIZIA INTEGRATO CHE PULISCE TUTTE LE SUPERFICI DI CASA IN UNA 

SOLA PASSATA,  NEUTRALIZZANDO ACARI, GERMI E BATTERI SENZA L’AUSILIO DI 
DETERGENTI CHIMICI.
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ACCESSORI PER TUTTE LE ESIGENZE

Visitando il nostro sito www.polti.com e nei
migliori negozi di elettrodomestici troverai

una vasta gamma di accessori per potenziare
le prestazioni e la praticità d'uso del tuo ap-
parecchio e rendere ancora più semplici le

pulizie di casa. 

Per verificare la compatibilità con il tuo appa-
recchio, cerca il codice PAEUXXXX accanto a

ciascun accessorio riportato a pagina 2.
Se il codice dell’accessorio che desideri ac-

quistare non è presente in questo manuale, ti
invitiamo a contattare il nostro Servizio
Clienti per avere maggiori informazioni.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Collegati al sito www.polti.com o chiama il
Servizio Clienti Polti e registra il tuo pro-
dotto. Potrai approfittare di una speciale
offerta di benvenuto e restare sempre ag-
giornato sulle ultime novità Polti, nonchè
acquistare gli accessori e il materiale di

consumo.
Per registrare il tuo prodotto è necessario
inserire, oltre ai dati personali, il numero di
matricola (SN) che troverai sull’etichetta

argentata sulla scatola e sotto 
l’apparecchio.

Per risparmiare tempo ed avere sempre a
portata di mano il numero di matricola, ri-

portalo nell’apposito spazio previsto sul re-
tro di copertina di questo manuale.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA

IMPORTANTI PRECAUZIONI D’USO

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO,
LEGGERE TUTTE                     ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE
RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE, E
SULL’APPARECCHIO. 

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti
derivanti da un utilizzo non conforme di  questo apparecchio. 
L’uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel
presente libretto di istruzioni. 
Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la
garanzia. 

SIMBOLI DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: Alta temperatura. Pericolo di scottatura! 
Se indicato sul prodotto non   toccare le parti in quanto
calde.

ATTENZIONE: Vapore.
Pericolo di scottatura! 

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in
modo scorretto potrebbe provocare scottature.

• Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se
non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In
caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di
riparazione autonomamente. In caso di forte urto, caduta, dan-
neggiamento e caduta in acqua l’apparecchio potrebbe non es-
sere più sicuro. Se si effettuano operazioni errate e non consen-
tite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i Centri di
Assistenza Tecnica autorizzati.
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• Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età supe-
riore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o men-
tali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente
istruite sull’utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli le-
gati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l’ap-
parecchio. 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 por-
tata di minori di 8 anni quando l’apparecchio è acceso o in fase
di raffreddamento. 

• Tenere tutti i componenti dell’imballo lontano dalla portata
dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di
plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffo-
camento.

• Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso do-
mestico interno.
Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione,
infortuni, scottature sia durante l’uso che  durante le opera-
zioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi
sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente
manuale.

RISCHI CONNESSI ALL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

• L’impianto di terra e l’interruttore differenziale ad alta sensibi-
lità “Salvavita”, completo di protezione magnetotermica del
vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nel-
l’uso degli apparecchi elettrici. 
Per la vostra sicurezza controllare quindi che l’impianto elet-
trico a cui è collegato l’apparecchio sia realizzato in confor-
mità alle leggi vigenti.

• Non collegare l’apparecchio alla rete elettrica se la tensione
(voltaggio) non corrisponde a quella del circuito elettrico do-
mestico in uso. 
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• Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o ri-
duttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di
corrente compatibili con la spina in dotazione.

• Non utilizzare prolunghe elettriche non opportunamente di-
mensionate e non a norma di legge in quanto potenzialmente
causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto
circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento
dell’impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e
opportunamente dimensionate che supportino 16A o potenze
superiori a 2200W e con impianto di messa a terra. 

• Per scollegare la spina dalla presa della corrente non  tirare dal
cavo di alimentazione, ma estrarre impugnando la spina per
evitare danni alla presa  e al cavo.

• Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente nel caso
l’apparecchio non sia in funzione e prima di qualsiasi opera-
zione di preparazione, manutenzione e pulizia.

• L’apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla
rete elettrica. 

• Svolgere completamente il cavo dall’avvolgicavo prima di col-
legarlo alla rete elettrica e prima dell’uso. Utilizzare il pro-
dotto sempre con il cavo completamente svolto.

• Non tirare o strattonare il cavo nè sottoporlo a tensioni (tor-
sioni, schiacciature, stirature). Tenere il cavo lontano da su-
perfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga
schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli
tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non passare
sopra al cavo. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno
all’apparecchio in particolare se l’apparecchio è caldo.

• Non sostituire la spina del cavo di alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere so-

stituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o co-
munque da una persona con qualifica similare,  in modo da pre-
venire ogni rischio. Non utilizzare il prodotto con il cavo di
alimentazione danneggiato. 

• Non toccare né usare l’apparecchio se si è a piedi scalzi e/o

| 4 |
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con corpo o piedi bagnati.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino a recipienti pieni d’acqua

come ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine.
• Non immergere l’apparecchio compreso cavo e spina in acqua

o altri liquidi.
• Il vapore non deve essere diretto verso apparecchiature con-

tenenti componenti elettrici e/o elettronici.

RISCHI CONNESSI ALL’USO DEL PRODOTTO – LESIONI /
SCOTTATURE

• Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di
esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.

• Non versare nel serbatoio sostanze tossiche, acidi, solventi,
detergenti, sostanze corrosive e/o liquidi esplosivi, profumi.

• Versare nel serbatoio esclusivamente l’acqua o la miscela di
acqua indicata nel capitolo “Quale acqua utilizzare”.

• Non dirigere il getto di vapore su sostanze tossiche, acidi, sol-
venti, detergenti, sostanze corrosive. Il trattamento e la rimo-
zione di sostanze pericolose deve avvenire secondo le indica-
zioni dei produttori di tali sostanze.

• Non dirigere il getto di vapore su polveri e liquidi esplosivi, idro-
carburi, oggetti in fiamme e/o incandescenti.

• Riavvolgere il cavo quando l’apparecchio non è in uso.
• Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come ca-

mini, stufe, forni.
• Non ostruire le aperture e le griglie poste sul prodotto. 
• Non dirigere il getto di vapore su qualsiasi parte del corpo di

persone e animali.
• Non dirigere il getto di vapore su abiti indossati.
• Panni e stracci e tessuti su cui è stata fatta una profonda va-

porizzazione raggiungono temperature molto alte superiori a
100°C. Attendere qualche minuto verificando che si siano raf-
freddati prima di maneggiarli. Evitare quindi il contatto con la
pelle se sono stati appena vaporizzati.

| 5 |
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USO CORRETTO DEL PRODOTTO
Questo apparecchio è destinato all’uso dome-
stico interno come generatore di vapore se-
condo le descrizioni ed istruzioni riportate in
questo manuale. Si prega di leggere attenta-
mente queste istruzioni e di conservarle; in
caso di smarrimento è possibile consultare
e/o scaricare questo manuale dal sito web
www.polti.com.

L’apparecchio funziona correttamente solo
con il serbatoio inserito e completo di tutte le
sue parti.

L’uso conforme del prodotto è unicamente
quello riportato nel presente libretto di istru-
zioni. Ogni altro uso può danneggiare l’appa-
recchio e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in

materia di apparecchi elettrici ed elettronici,

non smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti

domestici ma consegnarlo ad un centro di

raccolta differenziata ufficiale. Questo pro-

dotto è conforme alla Direttiva EU

2011/65/UE 

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, per-
tanto, conferire l'apparecchiatura giunta a
fine vita agli idonei centri di raccolta differen-
ziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio
successivo dell'apparecchio dismesso al rici-
claggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull'ambiente
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali
di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smal-
timento abusivo del prodotto da parte del de-
tentore comporta l'applicazione delle san-
zioni amministrative previste dalla normativa
vigente.

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri pro-
dotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Per-
tanto Vaporetto può contenere già dell’acqua
residua nella caldaia.

QUALE ACQUA UTILIZZARE
Questo apparecchio è stato progettato per
funzionare con acqua demineralizzata reperi-
bile in commercio. 
Non utilizzare acqua di rubinetto, acqua distil-
lata, acqua piovana o acqua contenente addi-
tivi (come ad esempio amido, profumo) o ac-
qua prodotta da altri elettrodomestici. 
Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

IMPORTANTE
Vaporetto SV205 è un pratico apparecchio
con 5 funzioni di pulizia, ideale per pavimenti,
tappeti, vetri, imbottiti e fughe delle piastrelle.
Può essere utilizzato in due modi: Scopa Va-
pore e  Pistola Vapore.

1. PREPARAZIONE 
DELL’APPARECCHIO  

1.1 Rimuovere l’apparecchio dall’imballaggio, ve-
rificando il contenuto e l’integrità del prodotto.
1.2 Ruotare il tappo serbatoio acqua in senso
antiorario per aprirlo e riempiere il serbatoio
con acqua demineralizzata utilizzando la ca-
raffa in dotazione.
1.3 Chiudere il tappo.
1.4 L’apparecchio è pronto in modo Pistola
Vapore.

Questa operazione deve essere sempre ese-
guita con il cavo di alimentazione scollegato
dalla rete elettrica.

2. PREPARAZIONE ALL’USO DELLA
SCOPA VAPORE  
2.1 Collegare l’apparecchio portatile alla spaz-
zola, facendo combaciare il perno presente
sulla spazzola con il foro presente sull’appa-
recchio portatile (1).
2.2 Posizionare il panno sotto la spazzola (4)e
fissarlo tirando la cordicella (5)
2.3 Assicurarsi che la manopola accensione /
regolazione vapore sia in posizione “OFF”.
2.4 Collegare il tubo impugnatura al foro di
aggangio (2), prestando attenzione a far
combaciare il perno presente sul tubo impu-
gnatura con il foro presente sull’apparecchio
portatile (3).
Per rimuovere il tubo impugnatura è sufficien-

Non aggiungere altre sostanze o additivi nel
serbatoio.
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te premere il perno presente sul tubo stesso e
tirarlo. 
Inserendo il tubo, si azionerà un microinterut-
tore interno che abiliterà l’emissione vapore
dell’apparecchio.
2.5 Inserire la spina del cavo alimentazione in
una presa idonea dotata di collegamento a
terra.  

3. PULIZIA DEI PAVIMENTI DURI 
Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2  siano stati
eseguiti. 
3.1 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello massimo di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).

3.2 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
3.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

4. PULIZIA DEI PAVIMENTI 
DELICATI 

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2  siano stati
eseguiti. 
4.1 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione

vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello medio di vapore.
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).

4.2 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
4.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

5. PULIZIA DEL PARQUET 

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2  siano stati
eseguiti. 
5.1 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello minimo di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).

5.2 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
5.3 Pulire i pavimenti muovendo la spazzola.

ATTENZIONE: Se la manopola accensione /
regolazione  vapore è stata ruotata dalla po-
sizione OFF, inserendo il tubo impugnatura
al foro di aggancio, l’apparecchio inizierà su-
bito ad emettere vapore. Quindi durante
questa operazione, rivolgere l’apparecchio
sempre verso il basso, evitando di dirigerlo
verso persone, animali o cose.

Prima di utilizzare l’apparecchio su superfici
delicate verificare che la parte a contatto
con la superficie sia priva di corpi estranei
che potrebbero provocare graffi. 

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla
spazzola, ruotare la manopola accensione /
regolazione vapore in posizione OFF, stac-
care la spina di alimentazione dalla presa
elettrica e aspettare qualche minuto per
permettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Non utilizzare l’apparecchio
senza il panno.

ATTENZIONE: Se la manopola accensione /
regolazione  vapore è stata ruotata dalla po-
sizione OFF, inserendo il tubo impugnatura
al foro di aggancio, l’apparecchio inizierà su-
bito ad emettere vapore. Quindi durante
questa operazione, rivolgere l’apparecchio
sempre verso il basso, evitando di dirigerlo
verso persone, animali o cose.

Prima di utilizzare l’apparecchio su superfici
delicate verificare che la parte a contatto
con la superficie sia priva di corpi estranei
che potrebbero provocare graffi. 

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla
spazzola, ruotare la manopola accensione /
regolazione vapore in posizione OFF, stac-
care la spina di alimentazione dalla presa
elettrica e aspettare qualche minuto per
permettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Non utilizzare l’apparecchio
senza il panno.

ATTENZIONE: Se la manopola accensione /
regolazione  vapore è stata ruotata dalla po-
sizione OFF, inserendo il tubo impugnatura
al foro di aggancio, l’apparecchio inizierà ad
emettere vapore. Quindi durante questa
operazione, rivolgere l’apparecchio sempre
verso il basso, evitando di dirigerlo verso
persone, animali o cose.
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6. TAPPETI E MOQUETTE 

Assicurarsi che il Capitolo 1 e 2  siano stati
eseguiti. 
6.1 Appoggiare la spazzola (con il panno ag-
ganciato) nel telaio apposito, in modo che
possa scorrere sulla superficie (6). 
6.2 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello medio di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).

6.3 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
6.4 Pulire le superfici muovendo la spazzola.

7. PULIZIA DI VETRI & SPECCHI E
PIASTRELLE

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito. 
Utilizzare solo la pistola vapore.
7.1 Accoppiare l’addattore alla pistola vapore.
Per accoppiare l’accessorio, alla presa collega-
mento accessori basta unirlo fino a quando non
si avverte lo scatto del tasto bloccaggio acces-
sori (7). Applicare la cuffia all’adattatore (8).
7.2 Applicare il telaio lavavetri, inserendo il
gancio A sotto la fessura B (9), quindi ruotare
il telaio, in modo che il gancio C (10), si inca-
stri alla fessura D (11).

7.3 Inserire la spina del cavo alimentazione in
una presa idonea dotata di collegamento a
terra.  
7.4 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello medio di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).
7.5 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
7.6 Pulire la superficie. 
La pulizia dei vetri si effettua in 2 tempi: 
- Passaggio del vapore sulla superficie da pu-

Per poter montare il telaio, all’adattatore, bi-
sogna prima applicare la cuffia, all’adattato-
re stesso. Non montare il telaio senza prima
aver applicato la cuffia.

ATTENZIONE: Per la pulizia di superfici ve-
trate in stagioni con temperature particolar-
mente basse, preriscaldare i vetri iniziando a
vaporizzare da una distanza di circa 50 cm
dalla superficie.

ATTENZIONE: Per un ulteriore sicurezza
eseguire una prova di erogazione vapore su
una parte nascosta, lasciare asciugare la par-
te vaporizzata per verificare che non si siano
verificati cambiamenti di colore o deforma-
zioni.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla
spazzola, ruotare la manopola accensione /
regolazione vapore in posizione OFF, stac-
care la spina di alimentazione dalla presa
elettrica e aspettare qualche minuto per per-
mettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Non utilizzare l’apparecchio
senza il panno.

ATTENZIONE: Se la manopola accensione /
regolazione  vapore è stata ruotata dalla po-
sizione OFF, inserendo il tubo impugnatura
al foro di aggancio, l’apparecchio inizierà su-
bito ad emettere vapore. Quindi durante
questa operazione, rivolgere l’apparecchio
sempre verso il basso, evitando di dirigerlo
verso persone, animali o cose.

Prima di utilizzare l’apparecchio su superfici
delicate verificare che la parte a contatto
con la superficie sia priva di corpi estranei
che potrebbero provocare graffi. 

ATTENZIONE: Per un ulteriore sicurezza
eseguire una prova di erogazione vapore su
una parte nascosta, lasciare asciugare la par-
te vaporizzata per verificare che non si siano
verificati cambiamenti di colore o deforma-
zioni.

ATTENZIONE: Per togliere il panno dalla
spazzola, ruotare la manopola accensione /
regolazione vapore in posizione OFF, stac-
care la spina di alimentazione dalla presa
elettrica e aspettare qualche minuto per per-
mettere che il panno si raffreddi.

ATTENZIONE: Non utilizzare l’apparecchio
senza il panno.

A5 VT SV205 - M0S10997 - 1P01 - PRELIMINARE_vers7:FEV 1000-950.qxd 13/02/2015 14.17 Pagina 8



| 9 |

IT
A

L
IA

N
O

lire per sciogliere lo sporco azionando la leva
comando vapore; 
- Passaggio del telaio lavavetri per eliminare
lo sporco, senza fare fuoriuscire il vapore.

8. PULIZIA DEGLI IMBOTTITI
(materassi, divani, interni auto, ...)

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito. 
Utilizzare solo la pistola vapore.
8.1 Accoppiare l’addattore alla pistola vapore.
Per accoppiare l’accessorio, alla presa collega-
mento accessori basta unirlo fino a quando non
si avverte lo scatto del tasto bloccaggio acces-
sori (7). Applicare la cuffia all’adattatore (8).
8.2 Inserire la spina del cavo alimentazione in
una presa idonea dotata di collegamento a
terra.  
8.3 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello medio di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).
8.4 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
8.5 Passarla sulla superficie da pulire. L’utilizzo
del vapore consente di igienizzare al meglio la
superficie trattata, sciogliendo lo sporco, eli-
minando il grasso, i germi e gli acari; consente
inoltre di ravvivare i colori delle fibre.

9. PULIZIA DI SANITARI, FUGHE TRA
LE PIASTRELLE E PIANI COTTURA 
Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.
9.1 Accoppiare la lancia alla pistola vapore
(12). Per accoppiare l’accessorio, alla presa
collegamento accessori basta unirlo fino a
quando non si avverte lo scatto del tasto
bloccaggio accessori. 
9.2 Inserire la spina del cavo alimentazione in
una presa idonea dotata di collegamento a
terra.  

9.3 Ruotare la manopola accensione / regola-
zione vapore, in senso orario, dalla posizione
OFF ad una delle tre posizioni di regolazione
vapore; per questa tipologia di superficie con-
sigliamo il livello massimo di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).
9.4 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
9.5 Vaporizzare abbondantemente la superfi-
cie per sciogliere lo sporco. Utilizzare un pan-
no asciutto per rimuovere lo sporco sciolto
dal vapore. È possibile collegare alla lancia lo
spazzolino tondo per rimuovere lo sporco in-
crostato da superfici molto strette oppure
l’accessorio per fughe per pulire le fughe delle
piastrelle (13).

10. PULIZIA DI MOBILI E SUPERFICI
DELICATE 

Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.
10.1 Inserire la spina del cavo alimentazione in
una presa idonea dotata di collegamento a
terra.  
10.2 Ruotare la manopola accensione / rego-
lazione vapore, in senso orario, dalla posizio-
ne OFF ad una delle tre posizioni di regolazio-
ne vapore; per questa tipologia di superficie
consigliamo il livello minimo di vapore.  
Si accenderà la spia pronto vapore, ad indicare
che l’apparecchio è acceso (riscaldamento).
10.3 Dopo circa  30 secondi dall’accensione,
l’apparecchio inizierà ad erogare vapore.
10.4 Vaporizzare un panno.

10.5 Utilizzare il panno precedentemente va-
porizzato per pulire la superficie evitando di
insistere sullo stesso punto. 

ATTENZIONE: Non dirigere mai il getto di
vapore direttamente sulla superficie.

ATTENZIONE: Prima di trattare la superficie,
fare sempre una prova su una parte nasco-
sta e vedere come reagisce al trattamento a
vapore.

ATTENZIONE: Prima di trattare a vapore
pelli e tessuti consultare le istruzioni del fab-
bricante e procedere eseguendo sempre
una prova su una parte nascosta o su un
campione. Lasciare asciugare la parte vapo-
rizzata per verificare che non vi siano cam-
biamenti di colore o deformazioni. 
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11. ALTRI USI GENERALI 

11.1 RAVVIVARE TENDE E SOVRATENDE
È possibile eliminare gli acari e la polvere da
tende e sovratende vaporizzandone il tessuto
con la sola impugnatura. Il vapore è in grado
di rimuovere gli odori e ravvivare i colori, di-
minuendo la frequenza dei lavaggi dei tessuti. 
Per queste superfici regolare il vapore sul li-
vello minimo.

11.2 RIMUOVERE LE MACCHIE DA TAPPETI
ED IMBOTTITI 

Collegare la lancia, dirigere il vapore diretta-
mente sulla macchia con la massima inclina-
zione possibile (mai in verticale rispetto alla
superficie da trattare) e posizionare un panno
oltre la macchia, in modo da raccogliere lo
sporco “soffiato” via dalla pressione del vapo-
re. 
Per queste superfici regolare il vapore sul li-
vello minimo.

11.3 CURA DELLE PIANTE E UMIDIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
Per la cura delle vostre piante di casa è possi-
bile rimuovere la polvere dalle foglie con la
sola impugnatura vaporizzandone la superfi-
cie: regolare il vapore sul livello minimo e va-
porizzare da un distanza minima di 50 cm. Le
piante respireranno meglio e saranno più puli-
te e brillanti. Inoltre è possibile usare il vapore
per rinfrescare gli ambienti,  in special modo
quelli frequentati da fumatori.  

12. MANCANZA ACQUA
Il livello dell’acqua è sempre visibile grazie al
serbatoio trasparente.
Quando l’acqua all’interno del serbatoio si
esaurisce, smetterà di uscire il vapore. Per ri-
prendere le operazioni basterà riempiere il
serbatoio come descrittto nel capitolo 1.

13. MANUTENZIONE GENERALE
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento e
scollegato dall’alimentazione elettrica.
Per la pulizia esterna dell’apparecchio utiliz-
zare esclusivamente un panno inumidito con
acqua di rubinetto.
Tutti gli accessori possono essere puliti con
acqua corrente assicurandosi che siano com-
pletamente asciutti prima del successivo uti-
lizzo.
Non utilizzare detergenti di alcun tipo.
I panni in dotazione possono essere lavati se-
guendo le istruzioni presenti sull’etichetta.

14. RIMESSAGGIO
14.1 Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla
rete elettrica.
14.2 Svuotare completamente il serbatoio del-
l’acqua,  per evitare eventuali fuoriuscite di
acqua.
14.3 Prima di staccare il panno dalla spazzola,
aspettare qualche minuto per permettere che
si raffreddi.
14.4 Avvolgere il cavo di alimentazione attor-
no agli appositi avvolgicavi.

ATTENZIONE: Non tenere l’apparecchio col-
legato alla presa di corrente con il cavo av-
volto.

Prima di un nuovo uso dell’apparecchio, ri-
cordarsi di svolgere completamente il cavo
di alimentazione. L’avvolgicavo superiore
ruota di 180° in modo da svolgere il cavo di
alimentazione rapidamente.  

ATTENZIONE: Questa operazione deve es-
sere sempre fatta dopo aver staccato  la spi-
na di alimentazione dalla rete elettrica.

ATTENZIONE: Vapore. 
Pericolo di scottatura!

ATTENZIONE: Prima di trattare la superficie,
fare sempre una prova su una parte nasco-
sta e vedere come reagisce al trattamento a
vapore.IT
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15. RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

L’apparecchio non si ac-
cende

Mancanza di tensione

Manopola accensione /
regolazione in posizione
OFF

Controllare che l’apparecchio sia
stato collegato alla corrente come
indicato nel capitolo 2.

Ruotare la manopola accensione /
regolazione verso una delle tre po-
sizioni di regolazione vapore.

Non esce vapore

Mancanza acqua.

Apparecchio spento.

Scollegare l’apparecchio, riempiere
il serbatoio dell’acqua  e attendere
circa 30 secondi.

Accendere l’apparecchio ruotando
la manopola accensione / regola-
zione verso una delle tre posizioni
di regolazione vapore.

Il vapore è debole o inter-
mittente.

Manopola regolazione
vapore regolata al mini-
mo.

Aumentare la regolazione vapore
ruotando la manopola accensione
/ regolazione verso una posizione
superiore.

Il prodotto rilascia troppa
acqua sul pavimento

Manopola regolazione
vapore regolata al massi-
no.

Ridurre la quantità di vapore al mi-
nimo,  se necessario interrompere
momentaneamente l’erogazione
continuando lo sfregamento sulle
superfici.

Pavimento rigato/sporco Panno sporco
Rilavare il pavimento cambiando il
panno.

In caso i problemi riscontrati persistano o non siano presenti nella tabella, rivolgersi ad un
Centro Assistenza Autorizzato Polti (www.polti.com per la lista aggiornata)  oppure al Servi-
zio Clienti.
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GARANZIA
Questo apparecchio è riservato a un uso
esclusivamente domestico e casalingo, è ga-
rantito per due anni dalla data di acquisto per
difetti di conformità presenti al momento del-
la consegna dei beni; la data di acquisto deve
essere comprovata da un documento valido
agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.
In caso di riparazione, l’apparecchio dovrà es-
sere accompagnato dal documento fiscale
che ne attesti l’acquisto.
La presente garanzia lascia impregiudicati i
diritti che derivano al consumatore dalla Di-
rettiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie sui beni di con-
sumo, diritti che il consumatore deve  far vale-
re nei confronti del proprio venditore.
La presente garanzia è valida nei Paesi che re-
cepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per
gli altri Paesi, valgono le normative locali in
tema di garanzia.

COSA COPRE LA GARANZIA
Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la ri-
parazione gratuita e, quindi, senza alcun one-
re per il cliente sia per la manodopera che per
il materiale, del prodotto che presenti un di-
fetto di fabbricazione o vizio di origine.
In caso di difetti non riparabili Polti può offrire
al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Per ottenere l’intervento in garanzia il consu-
matore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di
Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di
idoneo documento di acquisto rilasciato dal
venditore ai fini fiscali comprovante la data di
acquisto del prodotto. In assenza di docu-
mentazione comprovante l’acquisto del pro-
dotto e la relativa data di acquisto, gli inter-
venti verranno effettuati a pagamento.
Conservare accuratamente il documento di
acquisto per tutto il periodo di garanzia.

COSA NON COPRE LA GARANZIA
• Ogni guasto o danno che non derivi da un

difetto di fabbricazione
• I guasti dovuti ad uso improprio e diverso

da quello indicato nel libretto di istruzioni,
parte integrante del contratto di vendita
del prodotto; 

• I guasti derivanti da caso fortuito (incendi,
cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi
(manomissioni). 

• I danni causati dall’utilizzo di componenti
non originali Polti, da riparazioni o altera-
zioni eseguite da personale o centro assi-
stenza non autorizzato Polti. 

• I danni causati dal cliente. 
• Le parti (filtri, spazzole, guaine,  ecc) dan-

neggiate dal consumo (beni consumabili) o
dalla normale usura. 

• Eventuali danni dovuti dal calcare. 
• Guasti derivanti da mancata manutenzione

/ pulizia secondo le istruzioni del produt-
tore.

• Il montaggio di accessori non originali Polti,
modificati o non adattati all’apparecchio.

L’ utilizzo non appropriato e/o non conforme
alle istruzioni per l’uso e a qualunque altra av-
vertenza, disposizione contenuta nel presente
manuale, invalida la garanzia.

Polti declina ogni responsabilità per eventuali
danni che possono derivare direttamente o
indirettamente a persone, cose, animali dovuti
al mancato rispetto delle prescrizioni indicate
nel libretto di istruzioni, riguardanti le avver-
tenze per l’uso e la manutenzione del prodot-
to.

Per consultare l’elenco aggiornato dei Centri
di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti visita-
re il sito www.polti.com.

SERVIZIO CLIENTI
Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclu-
sa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue
domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le
qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito
www.polti.com:  troverai tutte le informazioni necessarie.

Numero Ripartito

€0,11 al minuto IVA inclusa

848-800806
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POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy

www.polti.com

Follow us:

SN:

│▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │▬│▬ │

REGISTRA IL TUO PRODOTTO 
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO 
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO 

ITALIA SERVIZIO CLIENTI 848 800 806

FRANCE SERVICE CLIENTS 04 786 642 12

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE 902 351 227

PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE                                                  707 780 274

UK CUSTOMER CARE                                                                            0845 177 6584

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST      03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM
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