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01 - NOTE SULLA SICUREZZA
Il presente manuale d’uso e manutenzione è riferito al prodotto: Tavolo da stiro AMBRIA
E’ possibile ottenere l’ultima versione richiedendola all’Ufficio Tecnico Commerciale.
Il presente manuale di uso e manutenzione contiene informazioni importanti per la salvaguardia della
salute e della sicurezza del personale che intende utilizzare quest’apparecchiatura.
E' necessario leggere con attenzione questo manuale in ogni sua parte ed attenersi scrupolosamente alle
procedure descritte prima di installare e mettere in funzione l’apparecchiatura, conservandolo con cura
affinché sia sempre disponibile a tutto il personale che dovrà operare con il prodotto.
Nel manuale sono contenuti i seguenti simboli grafici che identificano in modo chiaro ed immediato avvertenze
importanti e sulla sicurezza:
ATTENZIONE!

VIETATO!

ATTENZIONE! PARTI ELETTRICHE
SOTTO TENSIONE

VIETATO CALPESTARE
O UTILIZZARE COME APPOGGIO

ATTENZIONE! PARTI ROVENTI

TENERE L’APPARECCHIATURA
LONTANO DA BAMBINI

L’inosservanza delle indicazioni fornite dal presente manuale riduce la sicurezza per le persone!
Eventuali modifiche a qualsiasi parte dell’apparecchiatura o diverse destinazioni d’uso della stessa o di
sue parti senza autorizzazione scritta della ns. Società, sollevano la stessa da ogni responsabilità per
danni a persone e/o cose e la liberano dal vincolo della garanzia.
La Società declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, in caso di non osservanza di quanto
previsto dal presente manuale.

02 - DESCRIZIONE GENERALE E DESTINAZIONE D’USO
Questa apparecchiatura è destinata ad un uso professionale e rivolta ad operatori professionisti e qualificati.
Tenere l’apparecchiatura in ogni suo stato (ancora imballata, spenta, in funzione, etc.) lontano da bambini
e da persone non specializzate.
Il tavolo da stiro AMBRIA è completamente autonomo e non necessita di alcuna apparecchiatura di supporto per il
suo funzionamento. Questa stazione, per il suo funzionamento, utilizza fonti esterne di corrente elettrica.
La macchina è dotata di un ampio piano di lavoro universale ed un braccio (optional) con forma stiramaniche,
entrambi imbottiti, riscaldati elettricamente e aspiranti, piano reggi indumenti, un pannello comandi per regolare la
temperatura dei piani e attivare le varie stazioni di lavoro, un ferro da stiro professionale con caldaia integrata ad
alimentazione automatica, controllo automatico della pressione. È inoltre possibile montare come optional una
pistola aria-vapore, forma bacino riscaldata, forma smacchiante INOX.
L’utilizzo risulta semplice ed efficace, grazie all’azionamento con comando a pedale.

03 - IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
Sulla parte laterale della macchina è posta una targa identificativa su cui è riportata:
-

la designazione del tipo (modello).
il numero di serie.
l’anno di costruzione.
la tensione di alimentazione.
la potenza elettrica assorbita (± 5%).
la pressione nominale del vapore.
le pressioni di alimentazione.
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04 - CARATTERISTICHE TECNICHE
230V – 1ph / 50 Hz
230-400V – 3ph / 50 Hz
Caldaia
Ferro
Braccio
3,3 - 3,9 - 4,8 - 6 kW
0,83 kW 0,14 kW
0,6 Hp
0,5 Hp
5 dm3
2,8 bar
2  10 kg/h
< 70 dB(A)
+ 5  + 80 C
90 % max.
- 20  + 50 °C
1550 x 580 x 950 mm. (1650 x 680 x 950 mm maxi)
87 kg (94 kg maxi)
1550 x 580 x 1120 mm (1750 x 700 x 1120 mm maxi)
103 kg (116 kg maxi)

Alimentazione elettrica (*1)
Potenza elettrica assorbita ±5% (*1)
Motore aspiratore
Motore pompa acqua (*2)
Volume caldaia interna
Pressione vapore
Consumo vapore
Livello di pressione sonora
Temperatura di esercizio
Umidità di esercizio
Temperatura di immagazzinamento
Ingombro netto
Peso netto
Ingombro lordo (con imballo)
Peso lordo (con imballo)

Tavolo
1 kW

ATTENZIONE: non alimentare la macchina con tensioni differenti da quelle riportate sulla targa
identificativa.
(*1) In base alle caratteristiche definite in fase di ordinazione.
(*2) Optional a richiesta definito in fase di ordinazione.

05 - DETTAGLI PER L’ALLACCIAMENTO

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Ø

USCITA DEL VAPORE
FERRO DA STIRO O
ACCESSORIO

Ø 6 mm

INGRESSO ACQUA

Ø 12mm

INGRESSO ARIA
COMPRESSA (OPTIONAL)

Ø 6mm

USCITA ESAUSTI DI
ASPIRAZIONE

Ø 90mm

INGRESSO CAVO
ELETTRICO

PG21

SCARICO ACQUA
CALDAIA

G 3/8”
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06 - IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI

03
04

06

01 – PEDALE ASPIRAZIONE
02 –TAVOLO DA STIRO

02
07

03 – REGOLAZIONE
04 – FORMA RISCALDATA (OPTIONAL)

08

05 – TELO REGGINDUMENTI
06 – FERRO DA STIRO

05

07 – PANNELLO COMANDI
08 – SEZIONATORE GENERALE
01

07 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ACCESSORI PRINCIPALI
01 – PALO REGGI FERRO (OPTIONAL)
02 – ILLUMINAZIONE (OPTIONAL)
03 – PISTOLA ARIA-VAPORE (OPTIONAL)
04 – REGOLAZIONE VAPORE (OPTIONAL)
05 – REGOLAZIONE ARIA (OPTIONAL)
06 – CASSETTINA COMANDI ATTACCO 2°
FERRO (OPTIONAL)

02

01
06
04
03

05
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08 - DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
01 - MANOMETRO CALDAIA
02 - TERMOSTATO RESISTENZA PLATÒ
03 - SPIA PRESENZA TENSIONE

02

01

03

04

05

06

07

08

04 - INTERRUTTORE 1° FORMA RISCALDATA (OPTIONAL)
05 - INTERRUTTORE 1° FERRO
06 - INTERRUTTORE CALDAIA
07 - SPIA RESISTENZA CALDAIA
08 - SPIA ALIMENTAZIONE ACQUA

09 - PRECAUZIONI D’UTILIZZO
E’ necessario leggere con cura le avvertenze e i rischi che comporta l’uso di questa apparecchiatura. L’operatore
deve conoscere il funzionamento e deve capire con chiarezza quali sono i pericoli tramite il manuale.
Se la macchina è dotata di ferro da stiro, non abbandonarlo acceso per lungo tempo, riporlo sempre
sull’apposito appoggio. La macchina rimane con i piani e la piastra del ferro caldi per alcuni minuti dopo
lo spegnimento, prestare attenzione al pericolo di ustioni e non riporre oggetti fino al completo
raffreddamento.
Corrente elettrica
Non si deve effettuare alcun intervento sulla macchina prima di aver scollegato la stessa
dall’alimentazione elettrica, ed accertato che nessuno possa ricollegarla durante l’intervento. Tutte le
apparecchiature installate, elettriche, elettroniche, strutture di base, devono essere collegate alla linea di
terra dell’impianto principale.
Infiammabilità
E’ consigliabile adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare che la macchina venga a contatto con
parti molto calde o fiamme libere. E’ bene situare in vicinanza della macchina, estintori per un pronto
intervento in caso di incendio.
Pressione / Vapore
Prima di ogni intervento spegnere la caldaia e scollegare l’alimentazione, attendere il raffreddamento dei
tubi e controllare l’assenza di pressioni residue nella caldaia ed in ogni ramo del circuito idraulico, che
potrebbero causare spruzzi di vapore in caso di smontaggio di raccordi o di componenti.
Rumore
La macchina non emette eccessivi rumori rimanendo al di sotto dei 70 dB(A).

10 - ISTRUZIONI D’UTILIZZO
MESSA IN FUNZIONE:
L’unità può essere utilizzata, aperta e riparata unicamente da personale specializzato.
E’ vietato utilizzare la macchina sommersa in fluidi, in ambiente particolarmente aggressivo o
esplosivo/infiammabile.
Utilizzare sempre tubazioni idonee alle pressioni di esercizio.
Non ignorate i pericoli per la salute e osservate le norme igieniche e di sicurezza.
Controllate che il collegamento elettrico sia eseguito correttamente secondo le norme vigenti, e che tutti i
porta fusibili siano chiusi e completi di fusibile.
Controllare che i dispositivi di controllo e sicurezza della caldaia (manometro, pressostato e valvola di
sicurezza) siano integri.
Verificare l’integrità della macchina.
Assicurarsi che la saracinesca scarico caldaia sia ben chiusa.
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UTILIZZO:
ATTENZIONE: Il primo utilizzo dell’apparecchiatura dopo l’installazione o la manutenzione deve essere
fatto a titolo di prova e regolazione di tutte le parti e accessori utilizzando tessuti o capi non importanti
“usa e getta”. Alcune parti della macchina potrebbero lasciare aloni o macchie in quanto utilizzati per la
prima volta. Questa situazione può anche non manifestarsi ma comunque non rappresenta una anomalia.
1) Aprire la valvola di intercettazione di alimentazione acqua.
2) Attivare l’interruttore generale della macchina.
3) Premere l’interruttore della caldaia.
4) Si accende in modo automatico la spia di segnalazione alimentazione acqua (l’acqua inizia ad entrare in
caldaia).
5) Quando l’acqua è arrivata a livello, automaticamente si spegne la relativa spia e s’inserisce la resistenza della
caldaia accendendo la spia di segnalazione resistenza caldaia.
6) Dopo pochi minuti la caldaia raggiunge la pressione di esercizio di 2,8 bar (verificare la pressione sul
manometro) e si spegne in modo automatico la relativa spia.
7) Il generatore è pronto per erogare il vapore.
8) Regolare la temperatura dei piani di lavoro tramite la rotella del termostato.
9) Attendere che i piani raggiungano la temperatura.
10) Premere il pedale per attivare l’aspirazione dell’aria sul piano.
11) Terminato il lavoro spegnere il tavolo tramite i tasti.
UTILIZZO DEL BRACCIO
12) Impugnare la forma e tirarla sul piano in posizione di lavoro. Utilizzare il pedale per attivare l’aspirazione.
UTILIZZO DEL FERRO DA STIRO MOD. ”U”
13) Attivare l’interruttore del ferro da stiro.
14) Accendere il ferro alcuni minuti prima di iniziare il lavoro, per permettere alla piastra di raggiungere la
temperatura impostata.
15) Se è necessario mantenere la temperatura della piastra del ferro molto alta, consigliamo di montare una
suoletta di Teflon® per evitare bruciature sull’indumento.
UTILIZZO DELLA PISTOLA ARIA VAPORE
16) Adagiare il capo da trattare sulla forma smacchiante, facendo coincidere la macchia con la zona aspirante.
17) Premere il pulante del vapore dirigendo il getto in una vaschetta per permettere l’uscita della condensa, fino
alla fuoriuscita del vapore.
18) Avvicinare la pistola alla zona da trattare e premere contemporaneamente il pedale dell’aspirazione e quello
del vapore.
19) A macchia dissolta procedere all’asciugatura della zona trattata premendo contemporaneamente il pedale
dell’aspirazione e il pulsante dell’aria sulla pistola.

11 - CONTROINDICAZIONI D’UTILIZZO
La verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e alle disposizioni previste nella direttiva macchine sono
effettuate attraverso la compilazione di liste di controllo già predisposte e contenute nel file tecnico.
Le liste utilizzate sono state di due tipi:
 elenco dei pericoli (tratto dalla EN 1050 in riferimento alla EN 292)
 applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza (Dir. Macchine – all. 1, parte 1)
Nel seguito si riportano i pericoli non completamente eliminati, ma ritenuti accettabili:
In fase di manutenzione è possibile che ci possa essere uno schizzo di vapore a bassa pressione
(peraltro tale operazione deve essere svolta utilizzando gli idonei “Dispositivi di Protezione Individuale” e
comunque osservando le “precauzioni d’utilizzo”).
La protezione contro i contatti con vapore diretti ed indiretti deve essere prevista dall’utilizzatore.
-

SCARPE ANTI-INFORTUNISTICHE.
VISIERA DI PROTEZIONE PER IL VISO.
GUANTI DI PROTEZIONE.
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12 - MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
Prima della spedizione la macchina è accuratamente imballata all’interno di una scatola di cartone o gabbia di
legno. Nel trasporto e nell’immagazzinamento dell’apparecchiatura, prestare attenzione al verso corretto di
movimentazione indicato sull’imballo. Al ricevimento, controllare che l’imballo non sia danneggiato e
immagazzinare la macchina in un luogo asciutto.

13 - IMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
ATTENZIONE: L’unità può essere installata, aperta e riparata unicamente da personale specializzato.
Se l’unità si presenta visivamente danneggiata esternamente durante il trasporto, potrebbe aver subito
dei danni interni ai suoi componenti. Verificare l’integrità della macchina prima dell’installazione.
DISIMBALLO:
Una volta identificato il luogo adatto per l’installazione, aprire l’imballo ed estrarre la macchina. Controllare che non
abbia subito danni durante il trasporto e l’immagazzinamento. Il materiale d’imballo non richiede speciali
precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun modo pericoloso o inquinante.
Per lo smaltimento, fare riferimento ai regolamenti locali.
INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA:
La macchina non necessita di ancoraggi al pavimento, tranne per l’installazione a bordo di mezzi in movimento.
Per il corretto fissaggio utilizzare i fori predisposti sul basamento.
Prevedere spazi adeguati per l’installazione lasciando uno spazio minimo perimetrale per il corretto
utilizzo della macchina e l’assistenza.
Non installare la macchina in ambienti aggressivi e/o esplosivo/infiammabile e/o non idonei all’utilizzo di
questa apparecchiatura.
Non installare l’apparecchiatura su una pavimentazione inclinata o su supporti instabili interposti tra la
macchina e la pavimentazione, pericolo di ribaltamento.
Non calpestare e non utilizzare l’apparecchiatura ed i suoi piani di lavoro come un scala per raggiungere
punti più alti, e in generale non utilizzarla come supporto attrezzi. Pericolo di danneggiamento e infortuni.
COLLEGAMENTI ELETTRICI:
Collegare la macchina alla linea elettrica come indicato nello schema elettrico, verificando che la tensione e la
frequenza corrispondano ai dati di targa.
Il cavo di alimentazione deve essere della sezione adeguata all’assorbimento
della macchina e del tipo conforme alle disposizioni vigenti, inoltre per
allacciarsi alla linea deve essere munito di una spina di tipo industriale
adeguata. Si consiglia di avvolgere tutto il cavo con alcune fascette e tenere la
matassa adiacente alla macchina durante tutte le fasi di installazione e
manutenzione (vedi figura), in modo da essere certi che la macchina venga
fisicamente sezionata dalla linea elettrica e che nessuno possa
accidentalmente ricollegarla. Tagliare le fascette e collegare alla linea solo dopo aver terminato tutte le
operazioni di installazione o manutenzione e comunque a macchina completamete munita di carter e
pannelli di protezione.
Sulla linea è consigliabile montare un interruttore con fusibili o magnetotermico.
Introdurre il cavo nel foro predisposto del pressa cavo, quindi serrare. Collegare il cavo ai morsetti di arrivo linea
nel quadro elettrico come indicato nello schema del presente manuale.
Al termine di tutti i collegamenti assicurarsi che i cavi di alimentazione siano opportunamente fissati e
isolati, protetti da eventuali urti e dal contatto con superfici calde e/o taglienti.
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COLLEGAMENTO ACQUA E SCARICO CALDAIA: (solo per macchine con caldaia integrata)
Collegare la tubazione dell’acqua all’ingresso acqua della macchina.
Montare una valvola di intercettazione ed un filtro sull’alimentazione dell’acqua, che dovrà essere chiusa tutte le
sere onde evitare dei risucchi d’acqua in caldaia.
Raccordare la saracinesca dello scarico caldaia alla rete fognaria.

AMBRIA

A) SCARICO CALDAIA
B) INGRESSO ACQUA

G 3/8”
1) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

(3)

Ø 8mm

3) SARACINESCA

(A)

(B)

2) FILTRO DELL’ACQUA
4) RETE FOGNARIA

(1) (2)
(4)

COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA (OPTIONAL):
Collegare la macchina all’impianto centralizzato di aria compressa utilizzando l’apposito ingresso, con un tubo dal
diametro interno non inferiore a quanto indicato.
Montare tra la macchina e l’impianto una saracinesca per escludere la macchina in caso di manutenzione e a fine
lavoro.
Verificare che la pressione dell’impianto sia compresa tra i valori operativi indicati per la macchina.
COLLEGAMENTO SCARICO ARIA E VAPORI (solo per macchine con aspiratore)
Si consiglia di convogliare all’ esterno dell’ ambiente di lavoro l’aria aspirata dai piani di lavoro collegando un tubo
all’ uscita dell’ aspiratore. Questo tubo deve avere lunghezza e diametro idonei a non variare la funzionalità della
macchina.

14 - PROBLEMI E SOLUZIONI
Qui di seguito è riportata una tabella diagnostica in cui sono evidenziate le principali anomalie, le probabili cause e
le possibili soluzioni.
In caso di dubbi e/o problematiche non risolvibili tramite la seguente tabella, non procedere alla ricerca del guasto
smontando parti della macchina o procedendo per tentativi, ma contattare l’Ufficio Tecnico o il rivenditore.
TABELLA DIAGNOSTICA
INCONVENIENTI

PROBABILI CAUSE

INTERVENTI

Mancata aspirazione piani

Micro pedale guasto

Sostituire micro

Mancato riscaldamento piani

Termostato guasto

Sostituire termostato

Mancata accensione della
macchina

Interruttore generale disinserito

Verificare inserimento interruttore generale e fusibili.

Interruttore spento

Accendere l’interruttore

Interruttori accensione ferro o
caldaia disinseriti.

Accendere l’interruttore

Mancata erogazione vapore
La spia dell’acqua è accesa e la
pompa continua a caricare
senza fermarsi
La spia della resistenza resta
sempre accesa e la caldaia non
raggiunge la pressione di
esercizio

Verificare che il rubinetto dell’acqua sia aperto.
Non entra acqua in caldaia

Verificare che nella rete idrica ci sia pressione.
Controllare che il filtro dell’acqua non sia ostruito.

Perdita dallo scarico caldaia

Controllare che la saracinesca di scarico caldaia sia ben
chiusa.

Resistenza bruciata o ricoperta
di calcare

Verificare stato resistenza.

ATTENZIONE: se interviene la valvola di sicurezza, spegnere immediatamente la caldaia ed interpellare
un tecnico qualificato. Non tappare lo sfiato e comunque non sottovalutare il problema, ci sono rischi di
scoppio.
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15 - PROCEDURE DI MANUTENZIONE
In caso di anomalie o malfunzionamenti contattare il tecnico d’assistenza per le verifiche del caso.
Periodicamente è necessario controllare:
VERIFICA

ORE DI LAVORO

Scaricamento della caldaia (*)

40

Pulizia del filtro dell’acqua

1500

Pulizia caldaia ed elementi resistenze

2500

Pulizia del filtro di ritorno condensa

500

(*): Scaricare la caldaia quando è a 1 bar di pressione, per eliminare depositi di calcare ed impurità. A macchina
spenta aprire progressivamente la saracinesca di scarico caldaia. Consigliamo di eseguire l’operazione prima di
iniziare il lavoro e non la sera quando si finisce, in quanto l’acqua nuova che viene immessa in caldaia è ricca di
ossigeno che, durante la notte, aumenta il processo di corrosione del fusto.
La macchina non richiede attrezzatura speciale per nessuna attività di controllo e/o manutenzione.
Si raccomanda l’utilizzo di attrezzi e protezioni personali idonei all’uso in rif. al D. Lgs. 626/94, ed in buone
condizioni (DPR 547/55) onde evitare danni a persone o a parti della macchina.
Assicurarsi che l’alimentazione elettrica e idraulica siano scollegate prima di effettuare qualsiasi
intervento di manutenzione.

16 - SMALTIMENTO
Durante la manutenzione della macchina, o in caso di demolizione della stessa, non disperdere parti inquinanti
nell’ambiente. Fare riferimento ai regolamenti locali per un loro corretto smaltimento. All’atto della demolizione della
macchina è necessario distruggere la targhetta di identificazione ed ogni altro documento.

17 - INFORMAZIONI D’ORDINE RICAMBI
All’atto della richiesta dei pezzi di ricambio citare sempre:
Il modello della macchina, Il numero di serie, la quantità di pezzi occorrenti, il numero di codice del pezzo (dati
rilevabili dalla targhetta, dati tecnici della macchina e dal manuale uso e manutenzione).
Per componenti elettrici con tensione e frequenza diversi da V 230-400/50Hz (dati da verificare sulla targhetta del
componente guasto) far seguire al codice la tensione e la frequenza esatti.
I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale non sono in alcun modo impegnativi.
La fabbrica si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutti i cambiamenti che riterrà opportuno, senza
l’obbligo di aggiornare il presente manuale.
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Le parti principali che compongono la macchina sono:

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cod.#
534269
Z01L10
Z23C01
43H006
07A001
39H043
39B012
43G004
173441
43A020
46C002
Z18000
35A015
38S001
43G005
213005
161020
Z27P11
Z27P31
37A010
274203
175005
161037

Descrizione
Antenna reggifilo
Ferro da stiro
Cordone elettrico
Spina ferro ilme
Tubo vapore
Bobina elettrovalvola vapore per ferro
Elettrovalvola vapore per ferro
Presa ferro Ilme
Cassettina comandi attacco 2° ferro
Interruttore 2° ferro
Ingresso alimentazione elettrica PG21
Attacco secondo ferro completo
Manometro
Valvola di sicurezza
Presa forma riscaldata ilme
Resistenza tavolo
Piastra forata tavolo universale
Telo più imbottitura MAXI
Telo più imbottitura
Saracinesca scarico caldaia
Telo reggindumenti
Reggindumenti
Guida inox

Pos
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cod.#
24A011
162114
39B012
39H043
Z07A00
244236
212061
212060
212063
212062
07A002
38W001
39B036
39H015
173329
184466
52C003
175103
43D002
42B030
42G021
174356

Descrizione
Or
Tavolo universale
Elettrovalvola pistola vapore
Bobina elettrovalvola pistola vapore
Pistola vapore
Guarnizione flangia Ø135mm
Resistenza caldaia 3,9 kW
Resistenza caldaia 3,3 kW
Resistenza caldaia 4,8 kW
Resistenza caldaia 6 kW
Tubo vapore al silicone
Valvola ritegno
Elettrovalvola acqua
Bobina elettrovalvola acqua
Piastrina acciaio inox
Asta per piastrina inox
Impugnatura a sfera
Pedale aspirazione
Microinterruttore aspirazione
Pompa acqua 230V / 50Hz
Condensatore pompa MF 10
Filtro acqua
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Pos
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Cod.#
36E006
42A002
42H002
340017
173470
202128
49A002
244236
45G012
25A001
340019
213113
173323
Z27P14
43A020
43A014
43A043
43A016
45A010
43A046
43A014
43A016

Descrizione
Portagomma Ø12mm
Motore aspirazione 230V / 50-60Hz
Ventola aspirazione Ø180x72
Coclea aspiratore
Carter protezione
Caldaia
Controllo livello automatico
Guarnizione flangia Ø135mm
Pressostato 2,8 bar
Poggiaferro silicone
Forma stiramaniche
Resistenza forma stiramaniche
Piastra per forma stiramaniche
Telo forma stiramaniche
Imbottitura e retina forma stiramaniche
Interruttore braccio stiramaniche
Interruttore ferro
Interruttore generale
Spia resistenza caldaia
Termostato tavolo
Spia tensione
Interruttore caldaia
Spia acqua

CONTROLLO LIVELLO AUTOMATICO
Pos.

Cod.#

1

43D014

Micro

DESCRIZIONE

2

51P007

Copiglia Ø2 x 20

3

24E003

Guarnizione livello TEFLON®

4

184318

Asta sostegno galleggiante

5

49G001

Sfera

6

244236

Guarnizione flangia Ø135

7

183270

Flangia Ø135

8

183273

Flangia Ø135 certificata ISPESL

9

50A016

Vite M10 x 25 ASTM-A193-B7

10

49A002

Livello automatico completo

PALO REGGI FERRO E ILLUMINAZIONE

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cod.#
Z01L15
534264
54A001
51X010
174022
234078
43C009
43C021
174085
22A002

DESCRIZIONE
Ferro da stiro
Molla
Bilanciatore
Anello
Staffa
Ruota completa
Lampada 36W - 230V
Plafoniera completa
Supporto lampada anteriore
Piedino paracolpi

Pos Cod.#
173304
11
173024
12 173028
13 202031
14 275005
15 174520
16 174521
17 39H043
18 39B012
19 175108

DESCRIZIONE
Binario L150
Binario L178
Colonna superiore
Separatore di condensa
Isolante separatore condensa
Porta accessori
Squadretta per porta accessori
Bobina elettrovalvola vapore per ferro
Elettrovalvola vapore ferro
Staffa supporto separatore di condensa
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Pos
20
21
22
23
24
25
26

Cod.#
46R005
244244
43K005
43A003
43H007
174017
173011

DESCRIZIONE
Ferma cavo
Guarnizione 30x7x3
Scatola per interruttore
Interruttore
Spina
Distanziale L35
Colonna inferiore

FERRO STIRO MOD. U
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica

220/240Vac 50/60Hz

Resistenza ferro

0,830 kW

Temperatura di esercizio

+ 5  + 40 C

Umidità di esercizio

90 % max.

Temperatura di immagazzinamento

- 20  + 50 °C

Peso netto

1,8 kg

Pos. CODICE DESCRIZIONE

Pos. CODICE

DESCRIZIONE

4365
720
704
520
519
518
517
516
515
514
513
510
406
405/1
402
401

45A005
184453
253297
224217
173236
22K038
224217
304284
43D009
43K007
184451
264350
253255
174020
174019
253254

Termostato con termofusibile
Vite fissaggio carenatura
Protezione salvamani
Volantino
Supporto micro
Tappo vite carenatura
Guaina
Fili micro
Micro completo di fili e guaina
Scatola microinterruttore
Vite micro
Targhetta
Carenatura
Colonnetta termostato
Colonnetta carenatura
Piastra con resistenza

224
223
222
221
220
218
216
209
208
207
206
33
31
30
29
18

222056
184457
514057
514056
534288
184455
172057
514055
304282
304281
304280
224255
224260
224215
Z23E01
25A002

Manico
Vite bloccaggio manico
Dado fissaggio carenatura
Dado tirante manico
Molla volantino
Vite fissaggio carenatura
Supporto manico
Dado morsettiera
Collegamento elettrico termostato resistenza
Collegamento elettrico morsettiera termostato
Collegamento elettrico morsettiera resistenza
Passacavo spina
Morsetto stringifilo
Mollettina
Suoletta teflon rinforzata
Nebulizzatore

248
247
246
245
244
242
230
229
228
227
225

184449
174018
22K037
22K036
514058
224245
184448
222133
184450
174353
183255

Rondelle isolanti
Distanziale di massa
Tappo micro
Tappo coperchio
Dado coperchio posteriore
Gommino passafilo
Rondella dentellata
Coperchio posteriore
Vite cavallotto
Cavallotto di bloccaggio
Tirante manico

12
11
10
9
8
7
6
5
3
1

224210
51X005
Z23C00
07A002
07A001
43H009
43H002
174009
364297
Z23E00

Passacavo
Fascetta
Cordone elettrico
Tubo silicone
Tubo gomma
Spina ilme
Spina wieland
Reggiferro snodato
Portagomma
Suoletta teflon
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18 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E SCHEMI

14

15

16

19 - GARANZIA
Per tutti i nostri prodotti è prevista una garanzia di al massimo 12 mesi dalla data della consegna, per difetti
costruttivi e di materiale.
La garanzia è estesa come di seguito riportato:
In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura è necessario che contattiate il Vostro rivenditore e
notifichiate con precisione il difetto riscontrato fornendo il modello, il numero di serie, la matricola ed
inoltre, condizioni di utilizzo del prodotto in oggetto.
Al ricevimento dell'apparecchiatura e sulla base di analisi accurate la ns. società si riserva il diritto di
scegliere se riparare o sostituire tale prodotto.
Se la garanzia per quest'ultimo risulta essere ancora in corso di validità, il rivenditore provvederà alla sua
riparazione o sostituzione a nostre spese.
Nel caso in cui il prodotto reso non risulti essere difettoso, sarà discrezione della ns. società decidere se
addebitare a carico del cliente i costi sostenuti (logistici etc.).
La presente garanzia è da intendersi annullata nel caso in cui il prodotto riporti danneggiamenti e lesioni
derivanti da uso improprio, negligenza, normale usura, corrosione chimica, installazione non conforme
alle istruzioni espressamente indicate ed utilizzo contrario alle raccomandazioni del costruttore.
Eventuali modifiche, manomissioni e alterazioni dell'apparecchiatura o di sue parti effettuate senza
autorizzazione scritta da parte nostra, sollevano la ns. società da ogni responsabilità e la liberano dal
vincolo della garanzia.
Le parti soggette a normale usura e quelle deperibili non sono coperte dalla garanzia.
E' da considerarsi escluso dalla garanzia tutto quanto non sia stato espressamente indicato ed anche
danni, lesioni o costi derivanti da difetti del prodotto stesso.
Le condizioni di validità della garanzia si intendono implicitamente accettate dal momento dell'acquisto
dell'apparecchiatura. Eventuali modifiche o deroghe alla presente garanzia sono da considerarsi valide
solo previa autorizzazione scritta da parte della nostra società.
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