
MANUALE USO E MANUTENZIONE
MOD. TAVOLO TERMOASPIRANTE 
SOFFIANTE A-TTS
 

1 - Piano riscaldante
2 - Leva regolazione altezza
3 - Motore aspirante-soffiante
4 - Gambe
5 - Portabiancheria
6 - Spina di alimentazione
7 - Pedale di comando 

  
  

8 - Interruttore accensione
9 - Presa di servizio   
10 - Porta stireria   
11 - Gommini anti-scivolo  
12 - Ruote di spostamento (optional)
13 - Interruttore aspiratore
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Produttore: Michelini di Michelini Simone  - Via Campania, 19/21 - 61122 Pesaro - PU - Italia
Tel. 0039 721 410362 - Fax 0039 721 414462 - www.michelini.eu - e.mail: info@michelini.eu
dichiara che il tavolo da stiro termoaspirantesoffiante A-TTS è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva 2004/108 CE (direttiva EMC) e successivi emendamenti
Direttiva 2006/95 CE (direttiva bassa tensione) e successivi emendamenti

E che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate:

EN 55014-1                                    EN 50366
EN 61000-3-2                                 EN 60335-1
EN 61000-3-3                                 EN 60335-2-3

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la preferenza accordataci e ci complimentiamo per la scelta fatta. I prodotti Michelini sono  
infatti   realizzati utilizzando componenti di prima scelta, 
Conservi con cura questo manuale e non dimentichi di consegnarlo a chi eventualmente si servirà della 
macchina al posto o dopo di Lei.
Come tutti gli elettrodomestici deve essere utilizzata con particolare prudenza per evitare lesioni alle persone o 
danni alla macchina. Per un ottimale funzionamento della macchina, prima di utilizzarla, legga 
attentamente il manuale d'uso e si attenga alle prescrizioni relative alla sicurezza.
Questo manuale è da considerarsi parte integrante del prodotto. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione di 
qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto della ditta MICHELINI. Il 
contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e 
nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale; tuttavia la ditta MICHELINI non può assumersi 
nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’ uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull ‘apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’ utente dovrà pertanto, 
conferire l’ apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’ avvio successivo dell’ 
apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali di cui è composta l ‘apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’ 
utente, comporta l’ applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 

ATTENZIONE
CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONE 
D’ USO PRIMA DI ACCENDERE L’ APPARECCHIO
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·Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllare che 
corrisponda alla tensione riportata sull'etichetta posta sul fondo della 
macchina (fig. 1).

·Non appoggiare l'apparecchio su una superficie instabile.
·Non lasciate mai incustodito l’ apparecchio quando è in funzione. Se vi 
allontanate anche per pochi minuti, staccate sempre la spina dalla presa di 
corrente.

·Collegare l'apparecchio soltanto ad una presa provvista di messa a terra 
(fig. 2).

·Non usare l'apparecchio nel caso risultasse danneggiato in qualsiasi modo.
·Srotolare completamente il cavo di alimentazione (5) e il cavo del pedale 
prima di iniziare a stirare. Fate in modo che nessuno possa inciamparvi, per 
questo motivo allontanate bambini anziani e animali quando l’apparecchio 
è in funzione (fig.3).

·Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che la corrente ammessa per quel tipo 
di cavo sia di almeno 10 ampere e che sia dotato di messa a terra.

·Tenere i bambini lontano dall'apparecchio e fare in modo che non possano 
tirare il cavo di alimentazione (5 ) o il cavo del pedale (fig.3).

·Non tentare di intervenire personalmente sull'apparecchio, ma eseguire solo 
gli interventi illustrati nel manuale.

·Togliere sempre la spina (5) dalla presa non tirando il cavo ma la spina stessa.
·Quando non lo usate, mettete sempre l’apparecchio fuori servizio 
staccando la  spina dalla presa di corrente.

·Non lasciate mai l’asse da stiro esposto agli agenti atmosferici.
·Certe parti dell’asse si scaldano evitate di toccarle.
·Lasciate sempre scaldare il vostro asse da stiro prima di usarlo. Non 
utilizzatelo mai freddo o senza ventilazione.

· In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione (5) far sostituire subito 
il cavo difettoso da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. 

· In caso di danneggiamento del cavo del pedale far sostituire subito il cavo 
difettoso da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

NORME DI SICUREZZA Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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UTILIZZO DELL’APPARECCHIO

APERTURA
·Con l’asse in posizione verticale e il portacaldaia verso l’alto, premere la leva 
di regolazione altezza e tirare verso l’esterno la gamba posteriore fino all’ 
altezza desiderata (fig.4). L’altezza potrà essere variata agendo sulla leva di 
regolazione altezza riportando pero’ il tavolo in posizione iniziale. ATTENZIONE 
accertarsi che il gancio della leva regolazione altezza  sia ben incastrato e 
che il poggi su una superficie stabile per evitare pericolose cadute del 
tavolo.

·Appoggiare la macchina da stiro sull’apposito ripiano (10), collegare il cavo 
rete della stireria nella presa di servizio (9). Inserire la spina di alimentazione 
del tavolo (6) in una presa di corrente idonea che corrisponda alla tensione 
riportata sull'etichetta posta sul fondo de tavolo e che sia provvista di messa a 
terra.

·Accendere la resistenza premendo l’interrutore “accensione” (8)
·Gestire la modalità aspirazione o soffiaggio agendo sull’interrutore “aspiratore” 

(13).
·Una volta selezionata la modalità aspirazione o soffiaggio, azionare il motore 

agendo sul pedale di comando (7).

Fig. 4



NOTA
·Alla fine del lavoro, lasciare il tavolo da stiro acceso per 10/15 minuti. 
Accelerare il raffreddamento della piana da stiro azionando l’aspirazione. 
Questa operazione assicura lunga durata al tavolo da stiro consentendo di 
asciugare eventuali residui di condensa formatisi durante l’utilizzo. 

CHIUSURA
·Spegnere l’asse da stiro premendo l’interrutore  accensione (8). Disinserire la 
spina di alimentazione. Rimuovere la macchina da stiro disinserendo la 
spina dalla presa di servizio (9). Assicurarsi che non siano rimasti capi di 
abbigliamento appoggiati sul portabiancheria (5). Una volta raffreddato, 
portare l’asse in posizione verticale con il portacaldaia (10) verso l’alto. 
Premere la leva di regolazione altezza (2) tirando nel contempo verso 
l’interno la gamba posteriore. ATTENZIONE non sollevare o aprire l’asse di 
peso  come illustrato nella figura 6.

· Il tavolo da stiro è garantito 2 anni dalla data di acquisto contro eventuali 
difetti di fabbricazione e vizi dei materiali. In caso di guasto non tentare mai 
di aprire l’apparecchio. Contattare il centro di assistenza più vicino.

·L’ azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le migliorie che 
riterrà opportune.

Fig. 5

Fig. 6

4

MICHELINI - Via Campania, 19 - 61122 Pesaro - T.+39 0721 410362 F. +39 0721 414462 Mail:info@michelini.eu Web:www.michelini.eu


