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Raccomandazioni importanti 
Istruzioni di sicurezza
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Partecipiamo alla protezione dell’ambiente !
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1 • Blocco di sicurezza 
• La caldaia a vapore è dotata di una barra
di mantenimento del ferro sulla caldaia
con sblocco per facilitare il trasporto e la
conservazione:
• Blocco- fig. 1.
• Sblocco - fig. 2.
Per trasportare la caldaia a vapore me-
diante
il manico del ferro:
- posare il ferro sulla piastra poggiaferro
della caldaia a vapore e abbassare la
barra di mantenimento sul ferro fino al
blocco (quando viene udito un “clic”) -
fig. 1.
- Sollevare il ferro utilizzando il manico per
trasportare la caldaia a vapore - fig. 3.

2 • Che acqua utilizzare ?
Acqua di rubinetto: 
• L'apparecchio è stato progettato per fun-
zionare con acqua di rubinetto. Se l'acqua
di rubinetto contiene molto calcare, è ne-
cessario creare una miscela composta per
il 50% da acqua di rubinetto e per il 50%
da acqua demineralizzata reperibile in
commercio.
• In alcune regioni litoranee, il contenuto
salino dell'acqua può essere molto ele-

vato. In tal caso, utilizzare unicamente ac-
qua demineralizzata.

Addolcitore d'acqua
• Esistono diversi tipi di addolcitori d'acqua
e la maggior parte di essi può essere uti-
lizzata nel ferro a caldaia. Ciò nonostante
alcuni addolcitori, in particolare quelli che
utilizzano prodotti chimici come il sale,
possono provocare colature bianche o
marroni. È il caso soprattutto delle
brocche filtranti.
• Se si riscontra questo tipo di problema,
si consiglia di utilizzare acqua di rubinetto
non trattata o acqua in bottiglia.
• Una volta cambiata l'acqua saranno ne-
cessari più utilizzi per risolvere il pro-
blema. Per il primo utilizzo in modalità va-
pore, si consiglia di utilizzare un panno
usato che possa essere gettato via, al fine
di evitare danni agli abiti.

Da ricordare:
• Non utilizzare mai acqua piovana o ac-
qua contenente additivi (come ad esem-
pio amido, profumo o acqua prodotta
da altri elettrodomestici). Gli additivi
possono alterare le caratteristiche fisiche
del vapore e, in presenza di alte tempe-
rature, formare depositi nella camera di

IT

DESCRIZIONE 

PREPARAZIONE

1. Impugnatura
2. Pulsante  “Precision shot”

(comando vapore concentrato)
3. Levetta vapore
4. Pulsante di regolazione della

temperatura del ferro
5. Caldaia
6. Punta di precisione
7. Blocco di sicurezza (sblocco del

ferro sulla caldaia)
8. Recipiente rimovibile da 1,5 l.
9. Apertura per il riempimento del

serbatoio
10. Raccogli-calcare 
11. Vano di conservazione del cavo

elettrico
12. Supporto poggiaferro

13. Spia luminosa ferro da stiro
14. Cavo vapore
15. Clip di sistemazione del cavo

vapore
16. Sistema anti-calcare
17 Quadro comandi

a. Pulsante di regolazione
erogazione vapore.

b. Spia “Pronto vapore”
c. Posizione ECO
d. Tasto “Riavvio”
e. Spia “Serbatoio vuoto”
f. Spia sistema anti-calcare
g. Comando vapore “Boost /
vertical steam”

18. Interruttore Avvio/Arresto

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO CONSULTARE LE ISTRUZIONI DI
SICUREZZA RIPORTATE ALL'INIZIO DI QUESTO MANUALE.
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vaporizzazione in grado di macchiare la
biancheria.

3 • Preparare la caldaia 
• Posizionare la caldaia su una superficie
stabile, piana e resistente al calore.
• Si consiglia di utilizzare un tavolo adatto
alle centrali vapore con piano apposito
di tipo "a vassoio” e non a griglia.
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovi-
bile (nella parte anteriore della caldaia a
vapore) premendo sulla chiavetta di
blocco che si trova sul manico del reci-
piente - fig. 4.  
• Riempite il serbatoio senza superare il li-
vello Max. - fig. 5.
• Riposizionatelo con cura nel suo allog-
giamento fino al “clic”.
• Srotolare completamente il cavo elet-
trico ed estrarre il cavo vapore dal suo
alloggiamento- fig. 6.
• Collegare la caldaia ad una presa elet-
trica con messa a terra - fig. 7.

UTILIZZO 

4 • Avviare la caldaia
• Accendete l’interruttore luminoso ac-
ceso / spento - fig.4, si accende. La spia
verde lampeggia e la caldaia si scalda.
• Dopo circa un minuto, e regolarmente
durante l'uso, la pompa elettrica di cui è
dotato l'apparecchio invia l'acqua nella
caldaia. Questa operazione produce un
rumore normale.
• La caldaia e il ferro da stiro sono pronti
per la stiratura quando la spia del vapore
è accesa e la spia del ferro è spenta.

5 • Funzionamento  del qua-
dro comandi 

• Spia verde lampeggiante - fig. 8: riscal-
damento caldaia.
• Spia verde accesa - fig. 11: il vapore è
pronto.
• Spia rossa lampeggiante - fig. 15: il reci-
piente è vuoto.
• La spia arancione “Calc-Away System”
lampeggia - fig. 18:  è necessario sciac-
quare il raccoglitore.

6 • Per stirare con il vapore
• Posizionare il pulsante di regolazione
della temperatura - fig. 9 del ferro da
stiro sul tipo di tessuto da stirare - fig. 10. 
La spia luminosa del ferro si accende. 
Attenzione: all'avvio dell'unità e ogni
volta che la temperatura viene ridotta
durante l'uso, l'apparecchio è pronto per
l'uso quando la spia del ferro si spegne
e quando la spia verde sul pannello
controlli rimane fissa. Se viene aumen-
tata la temperatura durante l'uso è pos-
sibile utilizzare immediatamente il ferro,
ma si raccomanda di non aumentare la
potenza del vapore una volta che la spia
del ferro è spenta.

• Funzione “Boost”
L'apparecchio è dotato di una funzione
Boost che consente di aumentare l’emis-
sione di vapore durante il funzionamento,
specialmente nei punti più difficili da rag-
giungere, su tessuti troppo pesanti o stro-
picciati.
Per utilizzare questa funzione, regolare il
ferro sulla posizione massima del ter-
mostato (•••) e premere il tasto Boost
posto sul quadro di comando, si accenderà
una spia blu - fig. 17.

Durante il primo utilizzo, può esserci
una fuoriuscita di fumo o di odore
assolutamente innocua. Tale fenomeno
non ha nessun effetto sull'utilizzo e
scomparirà rapidamente.

TIPO DI TESSUTO

REGOLAZIONE
DELLA MANOPOLA

DELLA
TEMPERATURA

POSIZIONE DEL PUL-
SANTE DEL VAPORE

TESSUTI
SINTETICI
(Polyester, Acétate,
Acrylique, Polyamide)

•

SETA / LANA • •

LINO / COTONE • • •

92
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Per disattivare la funzione Boost, pre-
mere di nuovo il tasto e si accenderà una
spia blu. La funzione può essere disattivata
anche ruotando il pulsante di regolazione
di emissione del vapore. 
La funzione Boost si disattiva automati-
camente dopo 15 minuti.  La spia blu lam-
peggia per indicare la disattivazione della
funzione Boost, quindi si spegnerà.

• MODALITÀ ECO: Il ferro a
caldaia può funzionare in mo-
dalità ECO a basso consumo

energetico, garantendo comunque una
portata di vapore sufficiente per una sti-
ratura efficace. A tal fine, una volta rego-
lato correttamente il termostato del ferro
(vedere la tabella riportata qui sopra), oc-
corre posizionare la manopola di regola-
zione del vapore sulla posizione ECO.
Il modo ECO può essere utilizzato su tutti
i tipi di tessuti, anche per i tessuti molto
spessi o stropicciati; si consiglia di utiliz-
zare la portata vapore massimo per otte-
nere risultati ottimali.
• Durante la stiratura, la spia luminosa del
ferro e la spia luminosa del vapore
pronto si accende e si spegne, a seconda
delle esigenze di riscaldamento senza
interrompere l’utilizzo. 
• Per ottenere vapore, premere sul co-
mando vapore situato sotto la maniglia
del ferro - fig. 12. Il vapore si ferma ri-
lasciando il comando
• Spruzzare sempre l’amido sul lato op-
porto del tessuto da stirare.

7. Utilizzo di “Precision shot” 
• L’apparecchio è dotato della funzione Pre-
cision Shot: concentrazione di vapore
sulla punta della piastra, da utilizzare in
particolare per ripassare pieghe più dif-
ficili, punti specifici e punti difficili da rag-
giungere.
• Per utilizzare questa funzione, premere a
fondo il pulsante Precision Shot, sopra il
ferro, tutte le volte necessarie - fig. 13.

Consiglio Al momento del primo uti-
lizzo o se non avete usato il vapore da
un po’ di tempo: premete più volte
successivamente il pulsante vapore -
fig. 12, con il ferro lontano dai panni
da stirare. Ciò permetterà l’elimina-
zione dell’acqua fredda dal circuito del
vapore.

Regolare il termostato del ferro da
stiro: 
Cominciate stirando i tessuti a bassa
temperatura e continuate con quelli a
temperatura più elevata.  Se dovete
stirare indumenti con diverse fibre,
regolate la temperatura di stiratura
sulla fibra più delicata. Se il comando
del termostato viene posizionato su
“Min”, il ferro non si riscalderà. 

Regolare la manopola di quantità di
vapore: 
Se dovete stirare un tessuto di un
certo spessore aumentate la quantità
di vapore. Se dovete stirare a bassa
temperatura regolate la manopola di
quantità del vapore sul minimo. Per i
tessuti delicati (•), aziona con molta
moderazione il comando vapore
situato sotto la maniglia del ferro da
stiro per evitare delle eventuali
colature di liquido.

Evitate di appoggiare il ferro da stiro
su una piastra poggiaferro metallica,
potrebbe danneggiarsi. Appoggiatela
piuttosto sulla piastra poggiaferro
della caldaia: é infatti fornita di
gommini antiscivolo ed é stata ideata
per resistere a temperature elevate.

Attenzione!  Utilizzare con cautela la
funzione Precision  shot in quanto la
potenza del vapore potrebbe causare
ustioni.
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8 • Per togliere le pieghe
• Regolare il termostato del ferro sulla
posizione di massimo (•••), quindi pre-
mere sul tasto Boost/vapore verticale.
• Appendete l’indumento sulla gruccia e te-
nete il tessuto leggermente teso con
una mano.
• Premete ad intermittenza il pulsante va-
pore -  fig. 12 (che si trova sotto l’impu-
gnatura del ferro da stiro) effettuando un
movimento dall’alto in basso - fig. 14.
Esempi d’utilizzo della funzione stiratura
verticale:
• Stirare sulla gruccia i tessuti delicati che
non volete che entrino a contatto con il
ferro caldo.
• Rinfrescare una camicia o un abito poco
prima di indossarlo.

9 • Stirare senza vapore 
• Non premere il pulsante di controllo va-
pore.

10 • Riempite nuovamente il
serbatoio

• Non c’è più vapore e la spia “recipiente
vuoto” lampeggia  - fig. 15: Il recipiente
dell’acqua è vuoto.
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovibile
premendo sulla levetta di blocco sita
sull’impugnatura del recipiente (nella
parte anteriore della caldaia a vapore) fig.
16 e riempirlo - fig. 5 senza superare il li-
vello max.   

• Riporlo accuratamente nel suo alloggia-
mento fino a sentire un “clic”. Premere
il tasto Restart di riavvio, situato sul
quadro degli strumenti.
• La caldaia e il ferro da stiro sono pronti
per la stiratura quando la spia del vapore
è accesa e la spia del ferro è spenta.

11 • Riporre la caldaia
• Premere l’interruttore luminoso ac-
ceso/spento e togliere la spina dalla
presa di corrente. Riporre il ferro sulla
piastra riponi-ferro presente sulla cal-
daia. Chiudere la barra di supporto sul
ferro fino a udire il “clic” del blocco,
quindi il ferro sarà bloccato in modo si-
curo sulla caldaia - fig. 1. Ripiegare il
cavo in due e riporlo nel vano di alloggio
corrispondente. Avvolgere il cavo elet-
trico e riporlo nel vano di alloggio cor-
rispondente.
• Lasciare raffreddare la caldaia almeno
un'ora prima di riporla se si intende
conservarla in un armadio o in uno spa-
zio ristretto. È possibile riporre la cal-
daia in totale sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE
12 • Pulite la caldaia

• La piastra: pulire la piastra del ferro
quando è completamente fredda con un
panno umido o con una spugna non
abrasiva. 
• La caldaia: Pulite di tanto in tanto le parti
di plastica con un panno morbido. 

13 • Decalcificare facilmente
la caldaia

In caso di fuoriuscita, eliminate
l’acqua in eccesso.

Non mettete mai il ferro da stiro o la
caldaia sotto il getto d'acqua del
rubinetto. Non usate nessun
detersivo né prodotto anticalcare per
pulire la piastra del ferro o la caldaia.

Dato che il vapore prodotto è molto
caldo, non togliete mai le grinze di un
abito direttamente su una persona,
ma sempre su una gruccia. Per i tes-
suti diversi dal lino o dal cotone, man-
tenete il ferro ad alcuni centimetri di
distanza per non bruciare il tessuto.

Per sciacquare la caldaia non utilizzate
assolutamente prodotti di decalcifica-
zione : potrebbero danneggiarla. Prima
di procedere alla decalcificazione del
ferro caldaia, è assolutamente neces-
sario lasciarlo raffreddare per oltre 2
ore, per evitare eventuali rischi di us-
tioni.

94
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• Per prolungare la durata ed evitare i re-
sidui di calcare, la caldaia è dotata di un
raccoglitore di calcare integrato. Il col-
lettore, posizionato nella caldaia, recupera
automaticamente il calcare formatosi
all’interno.

Principio di funzionamento :
• Una spia arancione “Calc-Away Sys-
tem” lampeggia  - fig. 18 sul quadro di
comando per indicare che occorre ris-
ciacquare il collettore.
• Quando il ferro caldaia è completamente
freddo, ritirare il raccogli-calcare - fig. 19.

• Svitare completamente il collettore ed
estrarlo dalla caldaia, che contiene il cal-
care accumulato nella caldaia - fig. 20.
• Per pulire a fondo il contenitore è suffi-
ciente sciacquarlo con acqua corrente
per eliminare tutto il calcare - fig. 21.
• Riponete il contenitore nel suo alloggia-
mento, riavvitandolo completamente
per garantire la tenuta- fig. 21.

• Riposizionare il coperchio del filtro - fig.
23.

Oltre alla manutenzione regolare, si consi-
glia di effettuare un risciacquo completo
della caldaia ogni 6 mesi od ogni 25 utilizzi.
• Verificare che la caldaia a vapore sia
fredda e scollegata da più di 2 ore.
• Posizionare la caldaia a vapore sul bordo
del lavello e il ferro sul lato.
• Togliere il coperchio del filtro e svitare il
filtro anticalcare - fig. 19-20.
• Mantenere la caldaia a vapore in posi-
zione inclinata e con una caraffa riem-
piere la caldaia di ¼ di litro di acqua di ru-
binetto - fig. 24.
• Agitare il serbatoio per qualche istante e
svuotarlo nel lavabo - fig. 25-26.
• Riposizionare il filtro nella sua sede av-
vitandolo con decisione - fig. 22.
• Riposizionare il coperchio del filtro - fig.
23.

ATTENZIONE ! Questa operazione
deve essere effettuata esclusivamente
quando il ferro caldaia è stato scolle-
gato dall'alimentazione da oltre due
ore e risulta completamente freddo.
Per effettuare quest’operazione, la cal-
daia a vapore deve trovarsi vicino a un
lavandino in modo da far scolare l'ac-
qua dalla caldaia al momento
dell’apertura.

Al successivo utilizzo premete il
tasto “Restart” situato sul pannello
di controllo per spegnere la spia
arancione “Calc-Away System”.

La caldaia a vapore non funziona
senza il cassetto di recupero del
calcare.

La decalcificazione regolare della
centrale vapore aiuta a garantire
prestazioni ottimali nel tempo.

IT

 

Problemi Possibili cause Soluzioni
La caldaia non si accende o
la spia del ferro e
l’interruttore luminoso di
avvio/arresto non  sono
accesi.

L’apparecchio non è acceso. Verificate che l’apparecchio sia correttamente
collegato e premete sull’interruttore
acceso/spento.

L’acqua cola attraverso i fori
della piastra.

Utilizzate il comando vapore
prima che il ferro sia caldo.

Diminuite la potenza di erogazione del vapore
quando stirate a bassa temperatura (comando
vapore sul pannello di controllo). Attendete che
la spia del ferro si spenga prima di azionare il
comando vapore.

L'acqua si è condensata nei
tubi poiché utilizzate il vapore
per la prima volta o non
l'avete utilizzata da qualche
tempo.

Premere il tasto del comando vapore umido
lontano dall'asse da stiro, finché il ferro non
emette vapore.

La funzione Boost è stata
usata con un ferro non
sufficientemente caldo.

Quando si utilizza la funzione Boost, regolare il
ferro sulla posizione massima del termostato.

UN PROBLEMA?
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Se non fosse possibile determinare la causa di un'anomalia rivolgetevi ad un centro
assistenza tecnica autorizzato ROWENTA. ROWENTA fornisce una garanzia contrattuale di 
1 anno sull'apparecchio e 2 anni sulla caldaia a partire dalla data di acquisto, salvo se
altrimenti previsto da specifiche leggi vigenti.

www.rowenta.com

Problemi Possibili cause Soluzioni
La spia  blu della funzione
Boost si accende/spegne.

La funzione Boost si disattiva
automaticamente dopo 15
minuti: la spia blu si accende
e si spegne.

Funzionamento normale. La funzione Boost è
pronta per essere utilizzata (vedere par. 6).

Colature bianche o scure
escono dai fori della piastra.

Dalla caldaia fuoriesce il
calcare poiché non è
sciacquata regolarmente.

Sciacquare il raccoglitore quando la spia “Calc-
Away System” lampeggia. Se l'acqua della zona
di residenza è particolarmente calcarea,
aumentare la frequenza

Dai fori della piastra
fuoriesce una materia
nerastra che sporca gli
indumenti.

State utilizzando sostanze
chimiche decalcificanti o
additivi nell'acqua da stiro.

Non aggiungere questi tipi di prodotti nel
serbatoio d’acqua amovibile o nella
caldaia.(vedere par. 2).

La piastra è sporca e può
danneggiare i tessuti.

Utilizzate una temperatura
troppo elevata.

Utilizzate una temperatura troppo elevata.
Seguite le nostre indicazioni per regolare la
temperatura (vedere par. 6).

Utilizzate dell’amido. Spruzzate l’amido sempre sulla parte che non
viene stirata direttamente.

I vostri panni non sono
sufficientemente risciacquati
o avete ristirato un nuovo
panno prima di lavarlo.

Assicuratevi che la biancheria sia ben
sciacquata cosicché non ci siano residui di
sapone o altri prodotti chimici sugli indumenti.

Non c’è vapore. Il serbatoio dell’acqua è
vuoto (spia rossa accesa).

Riempite il serbatoio d’acqua e premete il tasto
“Restart” sul quadro comando. 

Il serbatoio non è collocato
correttamente nel so
alloggiamento.

Verificate che il serbatoio d'acqua amovibile sia
ben posizionato fino ad udire il "clic".

C’è poco vapore. La potenza di erogazione del
vapore è regolata al minimo.

Aumentate la potenza di erogazione del vapore
(pulsante della caldaia).

La temperatura della piastra
è alla massima potenza.

Il vapore, è bollente e secco. Di conseguenza è
meno visibile.

Strisce d’acqua rimangono
sulla biancheria.

La fodera dell'asse da stiro è
impregnata di acqua poiché
non è idonea alla potenza di
un ferro caldaia.

Controlla che l’asse sia adatto (asse con griglia
che previene condensa).

La spia rossa "serbatoio
d'acqua amovibile vuoto" è
accesa.

Non avete premuto il tasto
"Restart".

Premete sul tasto "Restart" per spegnere la spia.

Fuoriesce del vapore attorno
al collettore.

Il collettore è stretto male. Riporlo accuratamente nel suo alloggiamento
dopo averlo fatto raffreddare per due ore.

La guarnizione del collettore
è danneggiata.

Contattare un centro assistenza autorizzato.

L'apparecchio è difettoso. Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un
Centro Assistenza Autorizzato.

Fuoriesce vapore da sotto
l’apparecchio.

L'apparecchio è difettoso. Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un
Centro Assistenza Autorizzato.

La spia "Calc-Away System"
è accesa.

Non avete premuto il tasto
“Restart” per riavviare il ferro
caldaia.

Premete il tasto “Restart” di riavvio sul pannello
comandi.
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