
La seguente documentazione non vuole sostituire il manuale uso e manutenzione , ma vuole 
essere un documento per la consultazione rapida. Prima di utilizzare la macchina leggere attenta-
mente il manuale uso e manutenzione , contenuto nell’imballo della macchina ,e rispettare
rigorosamente tutte le prescrizioni contenute in esso.

Preparazione / Funzionamento

Riempire il serbatoio soluzione. Premere il pulsante accensione.

Premere il pulsante spazzola, premen-
do questo tasto verrà attivata l’aspira-
zione e l’erogazione dell’acqua.

Azionare la leva trazione.

Iniziare il lavoro.
A lavoro ultimato procedere
in questo modo:
• Premere il pulsante spazzola.
• Spegnere la macchina, tenendo 

premuto il pulsante accensione 
per almeno 4 secondi.

• Sollevare il tergipavimento.
• Chiudere il rubinetto serbatoio 

detergente.
• Nel caso ci fosse necessità rica-

ricare le batterie (VERSIONE A 
BATTERIA).

Regolare l’inclinazione del manico 
tirando la leva di sgancio manico.

Aprire il rubinetto serbatoio detergen-
te.

Manutenzione Giornaliera

Vuotare il serbatoio recupero.

Pulire il serbatoio recupero.
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SOSTITUZIONE LAME DI ASCIUGATURA TERGIPAVIMENTO
• staccare i due squeegee, svitando le viti.;
• capovolgere gli squeegee;
• togliere le lame usurate tirandole e sostituirle con delle nuove inserendone il dente sporgente nella sede;
• rimontare gli squeegee sul suo supporto;

AGGANCIO AUTOMATICO SPAZZOLA
Montaggio spazzola: 
• spegnere la macchina, nella versione a cavo staccare la spina dalla presa di corrente; sollevare con una mano la parte anteriore della macchi-

Smontaggio spazzola : 
• spegnere la macchina, nella versione a cavo staccare la spina dalla presa di corrente; sollevare con una mano la parte anteriore della macchi-

na; con l’altra mano, estrarre la spazzola tirandola verso il basso; abbassare la macchina.

La macchina non si accende

La macchina lascia il pavimen-
to bagnato

La macchina lascia il pavimen-
to sporco

La macchina lascia il pavimen-
to bagnato a strisce

-
gente sia integro e pulito.

Pulire la spazzola. -
rie (VERSIONE A BATTERIA).

Per la ricarica delle batterie alimentare 
il caricabatteria, utilizzando la prolun-
ga data in dotazione alla macchina.

pulito e che le lame di asciugatura non 
siano danneggiate.

recupero, sia integro e pulito e scorra 
liberamente sul perno.
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