
ISTRUZIONI PER L’USO DA CONSERVARE - VAPORIZZAZIONE E ASCIUGATURA    

 
1- Il coperchio, il serbatoio e il vassoio porta tettarelle dovrebbero essere puliti prima della fase di 

vaporizzazione. L’apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana stabile. 

2- Introdurre 90 ml di acqua pulita nella base di acciaio inox. Fare attenzione a non bagnare mai la presa 

d’aria della piastra di riscaldamento: il livello dell’acqua non deve mai superare i fori! 

3- Inserire le bottiglie a testa in giù sul vassoio porta biberon e i piccoli pezzi da igienizzare sul vassoio porta 

tettarelle, dopodiché applicare il coperchio. 

4- Collegare alla corrente e premere il bottone:  “Vaporizzazione e asciugatura”, una volta per il ciclo di 30 

minuti (B-1) o due volte per 60 minuti (B-2), secondo la vostra preferenza. Dopo 3 secondi il processo di 

igienizzazione inizia e il display LCD mostra le indicazioni di funzionamento e la temperatura interna (B-3). 

Quando il segnale del vapore è lampeggiante significa che è nella fase di riscaldamento, mentre quando il 

segnale rimane costante significa che sta mantenendo la temperatura. Quando il processo di emissione del 

vapore è terminato (circa 9 minuti) l’apparecchio continua autonomamente il funzionamento e il display 

mostra il tempo rimanente di asciugatura. Quando il processo di asciugatura termina, l’apparecchio avvisa 

emettendo un suono per 6 volte per poi spegnersi automaticamente. 

 

MANUTENZIONE 

 

1- Pulire esclusivamente con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o antibatterici. 

2- Dopo ogni utilizzo pulire la base in acciaio con un panno leggermente umido. La base deve essere pulita con 

acido citrico o aceto una volta a settimana per evitare incrostazioni d’acqua e calcare. 

3- Se l’incrostazione appare dopo alcuni utilizzi inserire 200 ml di acqua pulita assieme a 100 ml di aceto o 10 mg 

di acido citrico nell’unità, quindi accendere l’apparecchio per fare bollire l’acqua all’interno. Quando è 

arrivata a ebollizione scollegare l’unità e, una volta raffreddata l’acqua, risciacquare e pulire il contenitore.  

4- Non immergere mail la base dell’apparecchio in acqua. 



 

 

ATTENZIONE 

 

1- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 

2- Durante il ciclo di vaporizzazione il coperchio e il corpo dello vaporizzatore sono molto caldi. Non toccare le 

superfici calde. 

3- Dopo ogni utilizzo, al momento dell’apertura del coperchio, si prega di porre attenzione all’eventuale 

emissione di vapore caldo. 

4- Non immergere mai il vaporizzatore in acqua. Fare attenzione a che non si bagni mai la presa d’aria della 

piastra di riscaldamento. 

5- Assicurarsi che il vaporizzatore sia posizionato su una superficie piana stabile al momento dell’uso. Non 

posizionarlo sopra o vicino ad un fornello a gas o elettrico. 

6- Se la spina è danneggiata si prega di non tentare di ripararla ma di contattare il servizio di assistenza. 

7- Per far funzionare correttamente il processo di riscaldamento la base del vaporizzatore deve contenere 

acqua. 

8- Asciugare il vaporizzatore esclusivamente con un panno asciutto dopo ogni uso. 

9- Assicurarsi che l’apparecchio sia spento e rimuovere la spina dopo ogni utilizzo. 

10- Si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni. L’Azienda non potrà essere ritenuta responsabile per 

eventuali danni causati da uso improprio, conservazione inadeguata, mancata osservanza delle istruzioni, 

alterazione e modifica del prodotto da parte dell’utilizzatore. 

11- Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini. 

12- Estrema cautela deve essere impiegata quando si manovra uno strumento contenete acqua bollente. 

13- Non coprire il coperchio superiore isolante quando si utilizza la funzione cottura a vapore, per evitare che il 

vapore caldo sotto pressione vada a contatto con le parti elettriche. 

14- Questo apparecchio non è pensato per l’utilizzo da parte di persone (incluso i bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, oppure con carenza di esperienza e conoscenze, salvo che sotto la supervisione di 

una persona responsabile. 

I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l’apparecchio.  

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica in caso di problema. Per ridurre il rischio di shock elettrico il prodotto 

deve essere aperto SOLO da tecnici autorizzati in caso di richiesta di assistenza. 

Non esporre l’apparecchio all’acqua o all’umidità. 

 

 

* N.B. Fare attenzione a non bagnare mai la presa d’aria della piastra di riscaldamento: il livello dell’acqua 

non deve mai superare i fori! 

 

 


