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Vi ringraziamo per la 
fiducia dataci con l’acquisto della 
nostra lavatrice. La Vostra lavatrice 
corrisponde alle moderne richieste 
per la cura della biancheria. La Vostra 
baincheria sarà completamente 
bianca anche con le basse 
temperature con l’uso dei speciali 
programmi di lavaggio come lo 
è il programma Ultra White. La 
tecnologia SensoCare invece vi 
assicura una semplice gestione della 
lavatrice.
La Vostra lavatrice è economica nei 
consumi di energia elettrica, d’acqua 
e di detersivi.
La lavatrice è destinata solo ad’uso 
domestico, per il lavaggio dei capi 
che si possono lavare in lavatrice.

La lettura di queste istruzioni è essenziale.
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AVVERTENZE DI 
SICUREZZA
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Vi preghiamo di non utilizzare la lavatrice  se prima 
non avete letto e capito le istruzioni d'uso.

Prima del primo utilizzo bisogna eliminare le protezioni 
di trasporto altrimenti alla prima accensione possono 
verificarsi i danni. La garanzia in questi casi non 
risponde!

Durante il collegamento della lavatrice alla rete 
idrica bisogna necessariamente utilizzare i tubi e le 
guarnizioni in dotazione.

Possono verificarsi i danni alla lavatrice, ai capi lavati 
o al utente se non si prendono in considerazione le 
istruzioni d'uso oppure la lavatrice si usa nel modo 
sbagliato. Le istruzioni d'uso devono essere conservate 
vicino alla lavatrice.

Non posizionate l'apparecchio nell'ambiente dove 
la temperatura si abbassa sotto lo 0°C. Le parti 
della lavatrice potrebbero danneggiarsi con l'acqua 
ghiacciata.

Posizionare la lavatrice sulla base solida e dritta (di 
cemento).
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Prendere in considerazione le istruzioni di corretto 
collocamento e collegamento alla rete idrica 
ed elettrica (vedi capitolo Posizionamento e 
collegamento).

La fine del tubo di scarico non deve essere immersa 
nell'acqua di scarico. 

Prima dell'inizio di lavaggio premere lo sportello nella 
parte indicata, che si blocca.
Durante il lavaggio non si può aprire lo sportello.

Consigliamo che prima del primo lavaggio eliminate 
i possibili residui di sporcizia dal cestello utilizzando il 
programma autopulente (vedi capitolo Scelta funzioni 
aggiuntive).

Usare solo detersivi per il lavaggio con la lavatrice. 
Non rispondiamo ai possibili danni o alle colorazioni 
delle guarnizioni e delle parti in plastica, che sono la 
conseguenza d'uso di candeggina o dei prodotti per 
colorare la biancheria.
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Per eliminare i residui di calcare dovete usare i 
prodotti che contengono l'aggiunta delle sostanze che 
proteggono contro la corrosione. Seguire le istruzioni 
d'uso del produttore. L'eliminazione di calcare va 
concluso con il risciacquo ripetuto per eliminare tutti i 
residui degli acidi (p.e. aceto....)

Non usate i prodotti che contengono dei solventi 
poichè esiste il pericolo di formazione dei gas tossici, 
dei danni alla lavatrice e il pericolo d'incendio o 
esplosione.

Durante il ciclo di lavaggio di questo prodotto non si 
sprigionano ioni d'argento.

Finito il lavaggio, chiudete il rubinetto d'acqua e 
togliete la spina dalla presa elettrica.

Prima di un nuovo trasporto bloccate l'apparecchio 
con l'inserimento di almeno un bastone. Prima di 
questo staccate l'apparecchio dalla rete elettrica!

La targhetta con dati principali si trova sotto l'apertura 
dello sportello della lavatrice.
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Tutti gli interventi e le riparazioni sulla lavatrice 
devono essere eseguite dal tecnico. A causa degli 
interventi non adeguati può verificarsi un'incidente o 
l'errore nel funzionamento.

La garanzia non include il materiale di consumo, 
piccole deviazioni nei colori, l'aumento dei rumori che è 
la conseguenza d'invecchiamento e non influisce sulla 
funzionalità della lavatrice; difetti estetici nelle parti 
della lavatrice che non influiscono sulla funzionalità e la 
sicurezza della lavatrice.

La lavatrice è destinata solo all'uso domestico. 
Nel caso di uso per scopi lavorativi, di profitto o 
professionali – che supera abituale uso domestico, 
oppure se l'apparecchio  viene usato dalla persona che 
non è il consumatore – il periodo di garanzia è il più 
breve imposto dalla legge.
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Non lasciate che bambini di età inferiore ai tre anni 
rimangano in prossimità dell'apparecchio tranne sotto 
sorveglianza costante.

La lavatrice è prodotta secondo tutti i standard di 
sicurezza in vigore.
Questo apparecchio può essere usato  dai bambini 
maggiori di 8 anni, come anche dalle persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali se sono 
sotto il controllo adeguato e se sono stati informati sul 
funzionamento d'apparecchio e sui pericoli nel caso di 
un'utilizzo non appropriato. Fate in modo che i bambini 
non giochino con l'apparecchio. Altretanto i bambini 
non devono pulire l'apparecchio o fare la manutenzione 
senza l'adeguata supervisione.
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PRIMA DI COLLEGAMENTO DELLA LAVATRICE

Prima del collegamento della lavatrice 
bisogna leggere attentamente le 
istruzioni d'uso. La riparazione o 
le contestazioni che sono la causa 
dell'errato collegamento o dell'uso 
della lavatrice, non sono l'oggetto della 
garanzia.

Durante il collegamento dell’apparecchio 
all’acqua, bisogna usare un tubo di 
collegamento nuovo, il tubo vecchio non 
deve essere usato di nuovo.

Per evitare il pericolo, il cavo di 
collegamento danneggiato può essere 
sostituito dal produttore, dal suo tecnico 
o dalla persona autorizzata.
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LAVATRICE
(DESCRIZIONE LAVATRICE) 
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DAVANTI

1  Unità di gestione
2  Vaschetta di dosaggio
3  Sportello
4  Filtro

DIETRO

1  Tubo per carico acqua
2  Cavo di collegamento
3  Tubo di scarico acqua
4  Piedini regolabili
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DATI TECNICI
(DIPENDE DAL MODELLO) 

TYPE: PS10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50/60 Hz   10A   Pmax.: 2400W
       2000W      XXX/min        0,05-0,8 MPa

MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX

 Xkg

IPX4 MADE IN SLOVENIA

Carico massimo Vedi la targhetta Vedi la targhetta (SLIM)
Larghezza 600 mm 600 mm

Altezza 850 mm 850 mm

Profondità 600 mm 440 mm

Profondità con lo sportello 
aperto 108 cm 92 cm

Peso lavatrice x kg (dipende dal modello) x kg (dipende dal modello)

Tensione nominativa Vedi la targhetta Vedi la targhetta

Tensione di collegamento Vedi la targhetta Vedi la targhetta

Collegamento Vedi la targhetta Vedi la targhetta

Pressione acqua Vedi la targhetta Vedi la targhetta

Corrente elettrica Vedi la targhetta Vedi la targhetta

Frequenza Vedi la targhetta Vedi la targhetta

35
16

78

La targhetta con i dati principali della lavatrice è posta sotto lo 
sportello dell’apparecchio.

Targhetta
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UNITÀ DI GESTIONE
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1 MANOPOLA PER 
ACCENSIONE/

SPEGNIMENTO lavatrice e 
scelta del programma.

2 a, b, c TASTO MODO 
DI LAVAGGIO  

(SensoCare) 

2a  ECOcare  
      (ECOLOGICO) 
2b  ALLERGYcare     
      (ALLERGIE) 
2c  TIMEcare
      (DURATA)

3 TASTO SCELTA 
TEMPERATURA DEL 

LAVAGGIO

3a LE SPIE per mostrare 
la TEMPERATURA 
DI LAVAGGIO / per  
LAVAGGIO A FREDDO 

1
2

2c

2b

2a

3a

3
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4 TASTO SCELTA GIRI 
DELLA CENTRIFUGA 

(centrifuga)/ SCARICO / 
POMPA STOP 

4a LE SPIE per mostrare IL 
NUMERO DI GIRI DELLA 
CENTRIFUGA/SCARICO/
POMPA STOP

5 TASTO PER LA SCELTA 
DELL'ACCENSIONE 

POSTICIPATA

5a Mostra L'ACCENSIONE 
POSTICIPATA o il tempo 
FINO ALLA FINE DI 
LAVAGGIO
5b La spia per mostrare 
PROTEZIONE BAMBINI

6 a, b, c TASTI FUNZIONI 
AGGIUNTIVE

6a Prelavaggio
6b Acqua extra
6c Steril tub (Programma 
     autopulente)   

7 TASTO START/PAUSA 
Per attivare ed 

interrompere il programma.

La spia sul tasto 
all'accensione lampeggia, 
dopo l'avvio rimane accesa.

START|PAUSE

4a

4 5
6c

6b

6a

7

h

5a

5b
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COLLOCAMENTO E COLLEGAMENTO
ELIMINAZIONE PROTEZIONI DI TRASPORTO
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Fate attenzione a non ferirvi! 

Fate attenzione durante la rimozione d'imballo a non danneggiare 
la lavatrice con gli oggetti appuntiti.

Eliminare le protezioni di trasporto per non provocare i danni alla 
lavatrice. Conservare le protezioni per un'altro possibile trasporto.

La garanzia per la riparazione dei danni sopra nominati non 
risponde!

1 Togliere i tubi e 
svitare le viti nella 

parte posteriore 
della lavatrice.

2 Togliere tutti e 
due supporti.

3 Inserire i supporti 
nell’apertura 

sul bastone di 
bloccaggio – quello di 
destra va girato nella 
parte opposta.

4 Girare per 90°, 
con l'aiuto dei 

supporti, i bastoni 
di bloccaggio ed 
estrarrli. 

Chiudere le aperture con i tappi in 
plastica in dotazione.
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COLLOCAMENTO DELLA LAVATRICE

SCELTA D'AMBIENTE
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Il pavimento, dove sarà posizionata la lavatrice, deve avere 
le basi in cemento, deve essere asciutto e pulito (altrimenti 
la lavatrice può scivolare). Pulire anche i piedini regolabili.

Le vibrazioni, lo spostamento della lavatrice e un 
funzionamento rumoroso possono essere dati da un 
posizionamento non corretto dei piedini regolabili. Il 
dislivello dei piedini regolabili non è oggetto di garanzia.

1 Bilanciare 
l'apparecchio 

per la lunghezza 
e trasversalmente 
girando i piedini 
regolabili. I piedini 
rendono possibile la 
bilanciatura di 
+/- 1 cm.

2 Dopo aver 
regolato 

l'altezza dei piedini, 
avvitare bene i dadi 
di bloccaggio (dadi 
contro lo svitamento 
o controdadi) 
con la chiave 
inglese numero 
17 verso il fondo 
dell’apparecchio  
(vedi immagine).

Usare la lavella e la chiave n. 32 (per i piedini) e n.17 (per i dadi).
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Se avete l'asciugatrice delle dimensioni adeguate, la potete 
posizionare, con l'aiuto dei piedini a ventosa, sulla lavatrice o 
affianco.

Prima del collegamento bisogna aspettare almeno due ore che 
la lavatrice si scalda alla temperatura d'ambiente.



17

35
16

78

COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA – CARICO 
ACQUA
Nel dado di collegamento dritto del tubo di carico bisogna inserire la guarnizione e la 
retina e avvitare il tubo al rubinetto (in alcuni modelli sono già inseriti la guarnizione e la 
retina nel dado).

Per un funzionamento corretto della lavatrice deve essere assicurata 
la pressione idrica fra 0,05-0,8 MPa. La pressione minima dell'acqua si 
stabilisce misurando la quantità dell'acqua uscita. In 15 secondi devono 
uscire dal rubinetto completamente aperto 3 litri d'acqua.

Se siete in possesso di un modello con prese sia per acqua fredda sia 
per acqua calda, collegate un flessibile al rubinetto dell'acqua fredda 
(valvola a farfalla o tubo di colore blu) e l'altro al rubinetto dell'acqua 
calda (valvola a farfalla o tubo di colore rosso), così come è indicato sulla 
parete posteriore dell'elettrodomestico. Sono incise le due lettere C e H 
(C-cold = freddo e H-hot = caldo). 
L’acqua calda (miscela di acqua calda e fredda) è dosabile solo con i 
programmi a 60° o più.

A AQUASTOP

B COMPLETO  
AQUASTOP

C
COLLEGAMENTO 
SEMPLICE

A

B

C

1
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AQUA - STOP 
(IN DOTAZIONE IN ALCUNI MODELLI)

(IN DOTAZIONE IN ALCUNI MODELLI)

COMPLETO AQUA - STOP 

Il tubo di collegamento con il sistema Aqua-stop non deve 
essere immerso nell’acqua perchè all’interno di esso si trova la 
valvola d’aria.

Se si danneggia il tubo interno si attiva il sistema di blocco che 
interrompe la carica d'acqua alla lavatrice. La finestrella (A) in 
questo caso, si colora di rosso. Bisogna sostituire il tubo di carico.

Se si danneggia il tubo interno si attiva il sistema di blocco che 
interrompe la carica d'acqua alla lavatrice. Il sistema di sicurezza 
avverte anche se si è verificata l'uscita d'acqua all'interno 
dell'apparecchio. In questo caso, il lavaggio si interrompe, si chiude 
il sistema di carica, l'apparecchio attiva la pompa e segnala l'errore.

A

Il tubo di carico va stretto bene con la mano (max. 2 Nm), cosi non 
perderà. Verificare la tenuta del tubo. L'uso delle pinze o altri utensili 
durante il montaggio non è permesso perchè potrebbe danneggire la 
filettatura del dado.

Se la vostra lavatrice possiede la conduttura per l'acqua fredda 
e quella calda, mentre voi volete collegarlo solo alla conduttura 
dell'acqua fredda, vi preghiamo di svitare e togliere il tubo per la 
conduttura dell'acqua calda nella parte posteriore dell'apparecchio. 
L'apertura per la conduttura dell'acqua calda va chiusa con l'apposito 
tappo. (disegno 1)
Se il vostro apparecchio possiede il collegamento per l'acqua fredda 
e quella calda – si parla del »l'aquastop« totale (opzione B) e voi 
volete fare il collegamento solo ad acqua fredda, allora dovete 
chiudere il tubo per l'acqua calda con l'apposito tappo  3/4'' che non 
è in dotazione con l'apparecchio.
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POSIZIONAMENTO TUBO PER SCARICO ACQUA
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A

B

C

m
ax 10

0
 cm

m
in 6

0
 cm

max 90 cm

m
ax 10

0
 cm

m
ax 150

 cm

A

B

C

m
ax 10

0
 cm

m
in 6

0
 cmm

ax
 30-4

0 cm

m
ax 16

0
 cm

m
ax 9

0
 cm

Il tubo di scarico va posizionato nel lavandino, nella vasca o 
direttamente nello scarico (diametro min 4 cm). La parte finale del 
tubo di scarico può essere distante dal pavimento al massimo 100 
cm e al minimo 60 cm. Può essere posizionato in tre modi (A, B, C).

A Il tubo di 
scarico può 

essere posizionato 
nel lavandino o nella 
vasca da bagno. Con 
uno spago legate il 
tubo (all'altezza del 
gomito) attraverso 
l'apertura -  per 
fissarlo.

B Il tubo di 
scarico inserite 

direttamente 
nello scarico del  
lavandino.

C Il tubo di 
scarico può 

essere inserito nello 
scarico sulla parete 
– che deve avere la 
possibilità di essere 
pulito.
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COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

2 h

3516
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L'apparecchio, durante il primo posizionamento, deve riposare 
per almeno due ore prima di essere collegato alla rete elettrica.

Il cavo elettrico della lavatrice va inserito nella spina della rete 
elettrica. La lavatrice non deve essere collegata attraverso il cavo 
di prollungamento – pericolo di surriscaldamento ed incendio. 
La tensione elettrica necessaria e altri dati sono descritti nella 
targhetta posta sotto lo sportello della lavatrice.

Consigliamo l'uso dell'elemento di protezione contro sovra-
tensione (overvoltage protection) per proteggere contro i fulmini.

La presa elettrica deve essere raggiungibile e deve avere la 
messa a terra (seguendo le norme in vigore).

Il collegamento fisso deve essere eseguito dal tecnico.

Non collegate la lavatrice alla presa destinata per il rasoio 
elettrico o per l'asciugacapelli.
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SPOSTAMENTO E TRASPORTO

NUOVO TRASPORTO 
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La lavatrice, dopo il trasporto, deve riposare per almeno due 
ore prima di essere collegata alla rete elettrica. 
Consigliamo, che il posizionamento e lo spostamento sia 
eseguito da un tecnico.

Prima di collegamento d'apparecchio bisogna leggere le 
istruzioni d'uso. La riparazione dei guasti o la contestazione, 
che è sorta per un collegamento o un'uso errato, non può 
essere l'oggetto della garanzia.

Prima di un nuovo trasporto bisogna inserire un bastone di 
bloccaggio (sicurezza di trasporto) per evitare i danni alla lavatrice.
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PRIMA DI PRIMO USO
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1 2

Prima del primo 
uso bisogna pulire 
il cestello con una 
spugna umida 
e del detersivo 
neutro oppure 
usate il programma 
autopulente (Steril 
Tub).

Aprire lo sportello della lavatrice spenta tirando la maniglia 
verso sè.
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PASSAGGI DI LAVAGGIO (1 - 7)
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1. PASSO: PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 
L'ETICHETTE SUI CAPI

Lavaggio 
normale;
Capi delicati

Lavaggio
massimo
95°C

95

95

Lavaggio
massimo
60°C

60

60

Lavaggio
massimo
40°C

40

40

Lavaggio
massimo
30°C

30

30

Lavaggio
a mano

Lavaggio
proibito

Candeggio Candeggio in acqua fredda
c1

Candeggio proibito

Lavaggio in 
lavanderia

Lavaggio in 
lavanderia con 
tutti i prodotti 
A

Perchloret-
yhlene
R11, R113,
Petrolej

P

Lavaggio in 
cherosene, alcol 
100% e 
inR 113 

F

Lavaggio in 
lavanderia 
proibito

Stiratura Stiratura calda  
200°C

Stiratura calda  
150°C

Stiratura calda 
110°C

Stiratura 
proibita

Asciugatura Posizionate 
sulla superficie 
dritta

Appendere 
bagnato

Appendere

Alta temperatura. 

Bassa 
temperatura.

Asciugatura 
proibita
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2. PASSO: PREPARAZIONE DEI CAPI PER IL 
LAVAGGIO
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1. Ordinare la biancheria secondo il tipo di tessuto, colore, livello di sporco e consigliata 
temperatura di lavaggio (vedi Tabella di programmi). 

2. Chiudere bottoni, cerniere, legare nastri e girare le tasche, togliere gli inserti di metallo 
per non danneggiare la biancheria, la lavatrice o ostruire lo scarico.

3. La biancheria delicata e più piccoli pezzi di biancheria vengono inseriti nell'apposito 
sacchetto di tessuto.
(La busta di tessuto destinata allo scopo specifico può essere acquistata.)
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ACCENSIONE LAVATRICE

CARICO LAVATRICE

1 2
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Aprire lo sportello della lavatrice con l'aiuto della maniglia – tirando 
verso sè.
Inserire la biancheria (verificare prima se il cestello è vuoto)
Chiudere lo sportello della lavatrice.

1 2 3

Collegare il cavo elettrico alla presa e collegare la lavatrice al 
carico d'acqua.
Per illuminare il cestello (solo in alcuni modelli) girare la manopola 
per la scelta dei programmi su qualsiasi posizione.
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3. PASSO: SCELTA PROGRAMMA

1

1
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La manopola durante il funzionamento non va girata.

I programmi di lavaggio sono programmi completi dove si 
eseguono tutte le fasi di lavaggio, incluso l'uso d'ammorbidente 
e la centrifuga.

Il programma va scelto girando la manopola per la scelta del 
programma a sinistra o a destra (dipende dal tipo/livello di sporco) 
– vedi la tabella dei programmi.
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TABELLA PROGRAMMI
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Programma: Carico 
massimo

Biancheria Funzioni aggiuntive

 Cotone
        – 95 °C  

9 kg/ 8 kg/
7 kg/
6 kg

7 kg"/ 6,5 kg"/
6 kg"/
5 kg"

Biancheria non delicata di cotone 
o lino (asciugamani, biancheria 
intima, capi di spugna, tovaglie, 
strofinacci,...)

• centrifuga
• pompa stop
• normale
• ecologico** 
• durata
• prelavaggio*
• antiallergico*
• acqua extra 

(*tranne a 20°C, )
(**tranne a )

 Mix / Sintetica
      ; 30 °C – 60 °C 

3,5 kg / 3,5 
kg/
3,5 kg/
3 kg

3 kg"/ 3 kg"/
3 kg"/
2,5 kg"

Capi colorati (colori simili) di tessuti 
diversi (pantaloni, magliette, vestiti) 
e altri capi di poliestere, polliamide 
o misto con il cotone (camicie, 
camicette).

• centrifuga
• pompa stop
• normale
• ecologico**
• durata
• prelavaggio**
• antiallergico*
• acqua extra 

(*tranne a 30°C, )
(**tranne a )

Lavaggio a mano/  
     Delicato
     ; 30 °C – 40 °C 

2,5 kg/ 2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

1,5 kg"/ 1,5 
kg"/
1,5 kg"/
1,5 kg"

Capi delicati di lino, seta, lana o 
viscosa che sono indicati per il 
lavaggio a mano (gonne, caimcette,..) 
e tende. Un programma molto 
delicato che mantiene la stabilità dei 
capi.

• centrifuga
• pompa stop
• normale 
• durata
• acqua extra
• prelavaggio*

(*tranne a )

 Lana  
       ; 30 °C – 40 °C   

2 kg/ 2 kg/
2 kg/
2 kg

1 kg"/ 1 kg"/
1 kg"/
1 kg"

Capi di lana e misto lana (maglioni, 
sciarpe, foulard...) che sono indicati 
per il lavaggio in lavatrice.

• centrifuga
• pompa stop
• normale
• durata
• acqua extra

 Lavaggio rapido 
       17´
       30°C  

2 kg/ 2 kg/
2 kg/
2 kg

1,5 kg"/ 1,5 
kg"/
1,5 kg"/
1,5 kg"

Capi meno sporchi, per rinfrescare la 
biancheria – risparmio di tempo e di 
energia.

• centrifuga
• pompa stop
• normale

Indumenti sport
      30 °C - 40 °C

2,5 kg/ 2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

2 kg"/ 2 kg"/
2 kg"/
2 kg"

Capi sportivi poco sporchi di cotone, 
microfibre e sintetica, bassi numero 
di giri della centrifuga e breve 
centrifuga finale.

• centrifuga
• pompa stop
• normale
• acqua extra
• prelavaggio*

 Lavaggio notte
      ; 30 °C – 60 °C

3,5 kg/ 3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

3 kg"/ 3 kg"/
3 kg"/
2,5 kg"

Capi misti, colorati, con tessuti 
diversi, con lavaggio delicato, 
risciacqui brevi e basso numero di 
giri della centrifuga

• centrifuga
• pompa stop
• normale
• acqua extra
• prelavaggio*

(*tranne a )

 Lavaggio bio
      40 °C - 60 °C

9 kg/ 8 kg/
7 kg/
6 kg

7 kg"/ 6,5 kg"/
6 kg"/
5 kg "

Lavaggio capi senza o con poco 
detersivo e con l’uso delle palline 
ecologiche per il lavaggio, lavaggio 
dolce e basso numero di giri della 
centrifuga

• centrifuga
• pompa stop
• normale

"dati per slim
 lavaggio a freddo
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Programma: Carico 
massimo

Biancheria Funzioni aggiuntive

Nero perfetto
      30 °C

2,5 kg/ 2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

2 kg"/ 2 kg"/
2 kg"/
2 kg "

Capi neri con l’uso dei detersivi 
specifici per questi capi, lavaggio a 
basse temperature, lavaggio dolce e 
basso numero di giri della centrifuga 

• centrifuga
• pompa stop
• normale

Ultra bianco
      30 °C

2,5 kg/ 2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

2 kg"/ 2 kg"/
2 kg"/
2 kg "

Capi delicati, poco sporchi – come 
reggiseni, biancheria di pizzo, con 
l’uso dei detersivi specifici, lavaggio a 
basse temperature, lavaggio dolce e 
basso numero di giri della centrifuga.

• centrifuga
• pompa stop
• normale

Programmi parziali Sono i programmi  autonomi. Usateli quando non vi servono i programmi 
completi. Prima di ogni scelta del programma girare la manopola per 1 
secondo sulla posizione  “0FF”. Il numero di giri può essere abbassato con il 
tasto (4).

 Risciacquo Per il risciacquo (anche dei capi lavati a mano), senza la centrifuga intermedia 
e con la centrifuga finale. 
Possibile scegliere »acqua extra« premendo il tasto (6b).

 Ammorbidente
Per ammorbidire, inamidire o impregnare i capi lavati. 
Potete usarlo anche come un risciacquo veloce senza l’aggiunta 
dell’ammorbidente. Finisce con la centrifuga finale. 
Possibile scegliere »acqua extra« premendo il tasto (6b).

 Centrifuga / 
      Scarico

Per strizzare la biancheria. 
Se volete solo scaricare l’acqua dalla lavatrice, dovete premere ripetutamente 
il tasto (4) per abbassare l’impostazione sul valore  (Scarico). 

"dati per slim

Programma più piacevole 1 (lav. preferito 1)
Prima bisogna scegliere il programma (posizionare la manopola del 
programma sulla posizione desiderata) e cambiare le impostazioni 
secondo le vostre esigenze.
Per memorizzare l'impostazione, tenere premuto il tasto (6a) + tasto (7). 
Sul display appare P1 + segnale acustico.
Il programma rimane memorizzato finchè non lo cambiate con la stessa 
procedura.

Programma più piacevole 2 (lav. preferito 2)
Prima bisogna scegliere il programma (posizionare la manopola del 
programma sulla posizione desiderata) e cambiare le impostazioni 
secondo le vostre esigenze.
Per memorizzare l'impostazione, tenere premuto il tasto (6b) + tasto (7). 
Sul display appare P2 + segnale acustico.
Il programma rimane memorizzato finchè non lo cambiate con la stessa 
procedura.

Per un lavaggio più efficace nei programmi per il cotone 
si raccomanda di riempire la lavatrice solo fino a 2/3 della 
capacità di carico.
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4. PASSO: SCELTA IMPOSTAZIONI
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Ogni programma possiede le impostazioni di base che possono 
essere cambiate.

Le impostazioni si cambiano premendo il tasto desiderato (prima di 
premere il tasto START/PAUSA).
Alcune impostazioni sui determinati programmi non possono essere 
scelte – vi avverte il segnale acustico e la spia lampeggiante (vedi 
Tabella programmi).

Modi (Stile) di lavaggio  
NORMALcare (NORMALE) (Impostazione di base)
ECOcare  (ECOLOGICO ) 
(Lavaggio dove si risparmia energia elettrica – lavaggio più lungo, meno 
acqua).
ALLERGYcare (ALLERGIE) 
(Lavaggio dei capi per le persone particolarmente sensibili ai detersivi – 
più acqua, risciacquo aggiuntivo)
TIMEcare (DURATA) 
(Lavaggio dove si risparmia il tempo – lavaggio più breve, più acqua).
Per il programma Cotone consigliamo mezzo carico.
La spia sopra il tasto del modo di lavaggio è accesa.

Temperature di lavaggio
Per cambiare la temperatura nel programma scelto. 
Ogni programma è dotato della temperatura preimpostata che può 
essere cambiata premendo il tasto (3).
(  significa lavaggio a freddo)
La spia per la scelta della temperatura è accesa.

2

3

2 5
6c

6b

6a
h

3 4
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Centrifuga
Per cambiare il numero di giri della centrifuga dai programmi 
preimpostati abbassando per i livelli fino al valore “ ” (scarico 
senza centrifuga). L'ultima scelta è “ ” (Pompa stop) - la 
biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo.
La pompa stop va attivata quando non volete la biancheria troppo 
stropicciata e se non potete stenderla subito dopo finito il lavaggio. 
La spia per la scelta dei giri della centrifuga è accesa.

Accensione posticipata
Per attivare il lavaggio dopo un certo periodo di tempo. Premendo 
il tasto (5) sul display (5a) appare il valore 0:00. 
Premendo più volte il tasto (5) avete la possibilità di scelta negli 
intervalli da 30 minuti a 5 ore e dopo agli intervalli di 1 ora fino a 24 
ore. 
Se non premete nessun tasto nell'arco di 5 secondi, sul display 
appare il tempo necessario per il lavaggio.
Per impostare nuovamente il lavaggio posticipato, premete di 
nuovo il tasto (5).
La funzione inizia quando premete il tasto START/PAUSA. 
Il tempo si conta a rovescio a intervalli di minuti. Quando il tempo 
si esaurisce, inizia il lavaggio programmato. 
• Per interrompere o cambiare l'accensione posticipata, premete 

il tasto START/PAUSA. Premendo il tasto (5) potete scegliere 
una nuova accensione posticipata e confermarlo con il tasto 
START/PAUSA. 

• Per un'annullamento veloce dell'accensione posticipata tenete 
premuto il tasto (5) per tre secondi e con il tasto START/
PAUSA continuate il programma di lavaggio.  

• Se viene a mancare la corrente elettrica prima dell'inizio 
dell'accensione posticipata, per continuare quest'ultima, 
dovete premere il tasto START/PAUSA.

4

 5
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5. PASSO: SCELTA FUNZIONI AGGIUNTIVE
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Prelavaggio  
Per il lavaggio di biancheria molto sporca, con la sporcizia 
superficiale, resistente.

Acqua extra
Per il lavaggio di biancheria con la maggiore quantità d'acqua e 
con il risciacquo aggiuntivo in alcuni programmi.

Programma autopulente (SterilTub)
Per eliminare sporcizie, batteri ed eventuale cattivo odore dalla 
lavatrice. 
Può essere scelto solo nel programma Cotone 95°C (Normal 
care) premendo il tasto (6c). Sul display appare la scritta "cln". 
Nello stesso momento non potete scegliere nessun'altra funzione. 
Svuotare il cestello della lavatrice e aggiungere un pò di detersivo 
in polvere. Durante il programma non ci deve essere la biancheria 
nella lavatrice. Consigliamo di avviare il programma autopulente 
almeno una volta al mese.

Protezione bambini
Per assicurarvi la sicurezza. Viene attivata premendo 
contemporaneamente i tasti (6a) e (6b) per almeno 3 secondi. La 
scelta si conferma con un segnale acustico e con l'accensione di 
spia segnaletica (si illumina la chiavetta).
Con lo stesso procedimento disattivate la protezione bambini. 
Finchè è attivata la protezione bambini, non potete cambiare il 
programma di lavaggio, le impostazioni o le funzioni aggiuntive. 
Potete solo spegnere la lavatrice se girate la manopola per la scelta 
dei programmi (1) sulla posizione “0FF”. La protezione bambini 
rimane attiva anche dopo lo spegnimento della lavatrice. Se volete 
scegliere un nuovo programma di lavaggio, dovete disattivare la 
protezione bambini.

6a

6b

6c

6a 6b+

6a

6b

6c

Funzione accensione/spegnimento 
attivate premendo il tasto 
desiderato (prima di premere il 
tasto START/PAUSA). 

Alcune funzioni in alcuni programmi non 
è possibile scegliere e di questo vi avverte 
il segnale acustico e la spia lampeggiante 
(vedi Tabella programmi).
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Spenta la lavatrice, tutte le funzioni aggiuntive tornano nelle 
impostazioni di base, tranne l'impostazione del segnale 
acustico e la protezione bambini.

SEGNALE ACUSTICO
Il volume del segnale acustico può essere scelto premendo contemporaneamente il tasto  
(6c) e girando la manopola per la scelta dei programmi (1) nella prima posizione in senso 
orario.
Ad ogni pressione sul tasto cambia il volume del segnale acustico (3 livelli; premendo il 
tasto (6a)-aumentate il volume; premendo il tasto (6c)-abbassate il volume). La scelta 
va confermata con il tasto (6b). Il volume del segnale acustico scelto appare sul display. 
L'ultimo livello di volume scelto viene memorizzato.

OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
L’apparecchio con l’aiuto della tecnologia moderna rileva la quantità della biancheria nella 
fase iniziale del lavaggio. 
Dopo il rilevamento del riempimento, l’apparecchio adegua la durata del programma alla 
quantità della biancheria.

STATO DI BASSA ATTIVITÀ-ATTESA
Nel caso che, dopo l'accensione della lavatrice non avviate alcun programma di lavaggio o 
non fate niente – passati 5 minuti, il display si spegnerà per il risparmio energetico. La spia sul 
tasto START/PAUSA lampeggierà. Le luci con funzione aggiuntiva (6a, 6b, 6c) si illuminano in 
modo intermittente.
Il display si attiverà di nuovo se girate la manopola per la scelta dei programmi o se premete 
qualsiasi tasto. Se dopo il programma finito non fate più niente, il display si spegnerà dopo 5 
minuti. La spia sul tasto START/PAUSA lampeggierà. Le luci con funzione aggiuntiva (6a, 6b, 
6c) si illuminano in modo intermittente.

P o = la forza ponderata nello stato spento [W] 0,07

P I = la forza ponderata nello stato di attesa [W] 1,00

T I = tempo nella stato di attesa [min] 10,0

Per la bassa temperatura dell'acqua, la bassa tensione della 
rete elettrica e diversi carichi di biancheria, il tempo di lavaggio 
può cambiare e si corregge in tempo reale sul display.
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6. PASSO: AVVIO PROGRAMMA
Premere il tasto (7) START/PAUSA.

Sul display appare il tempo fino alla fine del lavaggio oppure il 
tempo d’accensione posticipata (se è stata scelta).  Le spie sopra i 
tasti scelti sono illuminate.
Dopo avere premuto il tasto START/PAUSA potete cambiare il 
numero di giri della centrifuga e la protezione bambini, mentre le 
altre impostazioni no.

7. PASSO: FINE LAVAGGIO
Alla fine del lavaggio si attiva il segnale acustico e sul display 
appare la scritta »End«.

1. Aprite lo sportello della lavatrice.
2. Svuotare il cestello della biancheria.
3. Chiudete lo sportello!
4. Spegnete (chiudete) il carico d'acqua.
5. Spegnete la lavatrice (La manopola per la scelta dei 

programmi (1) sulla posizione »0FF«).
6. Staccare il cavo di collegamento dalla presa elettrica.

OFF
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PULIZIA VASCHETTA DI DOSAGGIO  

PULIZIA E MANUTENZIONE
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Secondo le necessità, bisogna lavare la vaschetta per il dosagggio 
dei detersivi.
La vaschetta per il dosaggio può essere estratta dalla carcassa 
premendo la linguetta.

1 Lavare con 
una spazzola 

la vaschetta di 
dosaggio sotto 
l'acqua corrente ed 
asciugarla. Eliminare 
possbili residui dei 
detersivi dal fondo 
della carcassa.

2 Se necessario 
togliere e pulire 

il coperchio del  
tappo.

3 Pulire il 
coperchio 

del tappo sotto 
l'acqua corrente e 
rimetterlo.

Prima di effettuare la pulizia bisogna spegnere la lavatrice e 
staccare la spina dalla presa elettrica. 

La pulizia e la manutenzione d'apparecchio non possono essere 
eseguiti dai bambini senza dovuta sorveglianza!
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PULIZIA CARCASSA VASCHETTA DI DOSAGGIO, 
RETINA DEL TUBO DI CARICO D'ACQUA E 
GUARNIZIONE DI GOMMA SULLO SPORTELLO
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1 La retina del tubo 
di carico d'acqua 

va lavata sotto 
l'acqua corrente.

2 Tutta l'area per 
il risciacquo, 

soprattutto gli ugelli 
nella parte superiore 
vanno puliti con la 
spazzola.

3 Dopo ogni 
lavaggio, la 

guarnizione di 
gomma va asciugata 
– così le allungate 
la vita.
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PULIZIA FILTRO
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Durante la pulizia può fuoriuscire un pò d'acqua, per cuì, prima di 
effettuarla, mettete a terra un panno assorbente.

Inserire di nuovo il filtro, come sul disegno ed avvitarlo nel 
senso orario. Per una tenuta perfetta, la guarnizione deve 
essere pulita.

Il filtro bisogna lavare periodicamente, soprattutto dopo il 
lavaggio della biancheria pelosa e vecchia.

1 Aprire il coperchio 
del filtro usando gli 

utensili (un cacciavite 
piatto o simile).

2 Prima della pulizia 
fate uscire l'acqua.

3 Girare il filtro 
lentamente nel 

senso antiorario.
Estrarre il filtro (per 
far uscire l'acqua).

4 Pulirlo sotto 
l'acqua 

corrente.
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PULIZIA LAVATRICE
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La carcassa della lavatrice va pulita con una spugna morbida e con 
detersivo neutro.

Prima di effettuare la pulizia bisogna staccare la spina dalla 
presa elettrica.

L'equipaggiamento aggiuntivo e gli accessori aggiuntivi per la manutenzione possono 
essere visti sul nostro sito: www.gorenje.com
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INTERRUZIONE E VARIAZIONI 
PROGRAMMA

3516
78

Propria interruzione (fisica)
Il programma viene interrotto se girate la 
manopola per la scelta dei programmi (1) 
sulla posizione “0FF”. Se c'è dell'acqua nella 
lavatrice, scegliete il programma aggiuntivo 
(centrifuga (+ ) tasto (4)).

Impostazioni personali  
È possibile modificare le impostazioni iniziali 
di ciascun programma. Nella scelta del 
programma e delle funzioni aggiuntive è 
possibile mantenere questa combinazione 
tenendo premuto il tasto START/PAUSA 
per otto secondi. Sul display appare la 
scritta S C.
Il programma è memorizzato finchè 
non viene cambiato (con lo stesso 
procedimento).

Tasto PAUSA
Il programma può essere interrotto in 
qualsiasi momento premendo il tasto 
START/PAUSA. Se nel cestello non 
c'è dell'acqua, lo sportello dopo poco 
tempo può esere aperto, altrimenti no. Il 
programma può continuare premendo il 
tasto START/PAUSA. 

DISTURBI
Il programma s'interrompe se si verifica 
qualche disturbo. 
Questo viene segnalato dalle spie 
lampeggianti, dal segnale acustico (vedi 
capitolo Disturbi) e dalla scritta sul 
display (E).

Mancata corrente elettrica  
Nel caso della mancata corrente elettrica, 
il programma s'interrompe. Nel ripristino 
della corrente elettrica, per continuare il 
programma di lavaggio, dovete premere 
il tasto START/PAUSA. L'impostazione 
dell'accensione posticipata non si può 
reimpostare (reset-are).
Il tempo di lavaggio continua dove si è 
interrotto.
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Se nel cestello rimane l'acqua, quando manca la corrente 
elettrica, fate attenzione a non aprire lo sportello prima di 
scaricare l'acqua dall'apparecchio (vedi Programmi/programmi 
parziali: Centrifuga/Scarico).

Apertura dello sportello quando si ha una 
interruzione di erogazione (di corrente 
elettrica) 
Per i modelli che sono forniti di una 
serratura elettromagnetica dello sportello, 
si può aprire lo sportello solo tirando 
allo stesso tempo la leva speciale (che 
è installata nel filtro) e la maniglia dello 
sportello.

Apertura dello sportello (Interruzione 
temporanea/ Interruzione permanente - 
cambio programma) 
Lo sportello della lavatrice si può aprire solo 
se al suo interno c’è un livello molto basso 
di acqua, altrimenti è necessario prima 
svuotare la lavatrice dall'acqua (usando 
il programma aggiuntivo di pompaggio 
dell’acqua o di strizzatura).
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COSA FARE...?
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La lavatrice durante il funzionamento controlla alcune funzioni 
durante il lavaggio. Se trova le anomalie segnala l’errore e sul 
display appare la scritta (Ex). L'apparecchio segnala l'errore finchè 
non viene spento. Se l'errore si trova nel riscaldamento d'acqua, la 
lavatrice completa il lavaggio con l'acqua fredda. Per alcuni disturbi 
dall'ambiente (del collegamento elettrico) possono verificarsi le 
segnalazioni di errori. In questo caso:

• Spegnete la lavatrice e aspettate alcuni secondi
• Accendete la lavatrice e ripetete il programma di lavaggio.
• Se l'errore si ripete, chiamare il tecnico (numero verde).

La garanzia non include gli errori dovuti all'ambiente (fulmine, 
collegamento eletrico, catastrofi naturali).
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TABELLA DISTURBI E ERRORI
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Distrubo/errore Causa Cosa fare...?
La lavatrice non 
funziona –il display non è 
illuminato.

• La lavatrice non è sotto la 
tensione elettrica.

Verificate se:
• La spina è nella presa elettrica,
• C’è la corrente nella presa,
• Il fusibile è a posto.

Dalla lavatrice esce 
l’acqua.

• Il filtro non è avvitato bene.
• Il tubo di carico non è 

inserito bene alla lavatrice e 
al rubinetto. 

• Il tubo di scarico è caduto 
per terra.

• Avvitare bene il filtro. 
• Il tubo di carico va stretto bene.
• Stringere bene il tubo di scarico 

allo scarico.

La lavatrice si sposta 
durante il funzionamento.

• La lavatrice non è 
posizionata bene.

• Non  avete tolto le 
protezioni di trasporto.

• Bilanciare la lavatrice con i 
piedini regolabili.

• Togliere le protezioni di 
trasporto.

La lavatrice durante la 
centrifuga vibra.

• La biancheria mal distribuita, 
sopratuto se c’è ne poca 
(p.e. solo l’accapatoio).

• Questo è normale. La lavatrice 
abbasserà da sola il  numero di 
gir se le vibrazioni saranno tropo 
forti. Lavate più gradi quantità di 
biancherai.

Durante il lavaggio c’è 
molta schiuma.

• Dosaggio del detersivo 
troppo alto.

• Bisogna dosare il detersivo 
secondo le istruzioni del 
produttore prendendo in 
considerazione la durezza 
d’acqua e lo sporco della 
biancheria. Usare solo i detersivi 
per il lavaggio con la lavatrice.

La biancheria non è 
strizzata come al solito. 
La lavatrice non segnala 
l’errore.

• La lavatrice ha inserito il 
funzionamento UKS* per la 
biancheria mal distribuita ed 
ha abbassato il numero di 
giri della centrifuga.

• La lavatrice funziona 
normalmente. Consigliamo di 
lavare insieme i capi piccoli e 
grandi.

Sulla biancheria ci sono 
residui di unto.

• Dosaggio del detersivo 
troppo baso (la biancheria 
era molto unta).

• Lavare la biancheria un’altra 
volta. Con lo sporco maggiore 
usare più detersivo.

Sulla biancheria sono 
rimaste le macchie.

• Avete usato il detersivo per i 
colorati che non contengono 
la candeggina.

• Non avete scelto il 
programma adeguato.

• Usare ildetersivo che contiene la 
candeggina.

• Usare i prodotti per eliminare le 
macchie.

Sulla biancheria ci sono 
residui del detersivo.

• Questo non dipende dal 
risciacquo della lavatrice ma 
dai detersivi senza fosfati 
che contengono le sostanze 
non solubili (zeoliti) per 
ammorbidire l’acqua. 
Queste sostanze si possono 
depositare sulla biancheriai.

• Risciacquare subito la biancheria.
• Usare i detersivi liquidi che non 

contengono i zeoliti.
• Eliminare i residui con la 

spazzola.

Nella vaschetta di 
dosaggio è rimasto il 
detersivo.

• Poca carica d’acqua. Alcuni 
detersivi si attaccano alla 
vaschetta se questa è 
umida.

• Pulire la retina nel tubo di carico.
• Prima di inserire il detersivo, 

asciugare la vaschetta di 
dosaggio.

L'ammorbidente non 
è stato sciacquato, è 
rimasta l'acqua nella 
vaschetta.

• Il coperchio di rissucchio 
non è messo bene oppure è 
ostruito.

• Pulire la vaschetta di dosaggio 
e rimettere il coperchio che si 
inserisce bene.

L'odore sgradevole dal 
cestello.

• Residui di tessuto, detersivo 
o ammorbidente nel filtro.

• Sviluppo di batteri.

• Verificare se il filtro è pulito.
• Avviare il programma. 

autopulente (vedi capitolo: scelta 
funzioni aggiuntive).
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Se i disturbi, malgrado i consigli sopra indicati, non sono stati 
risolti, chiamate il servizio d'assistenza autorizzato. L'eliminazione 
del guasto o la contestazione che è sorta per un collegamento 
o  l'uso sbagliato, non è coperto dalla garanzia. Le spese di 
riparazione saranno a carico del consumatore.

Distrubo/errore Causa Cosa fare...?
Il tempo di lavaggio è più 
lungo del solito.
Il tempo sul display 
si corregge in 
continuazione.

• Bassa temperatura 
dell’acqua entrante.

• La lavatrice ha inserito il 
funzionamento UKS* per la 
biancheria mal distribuita. 

• La tensione elettrica troppo 
bassa.

• Mancata corrente elettrica.

• Il tempo di lavaggio del 
programma può prollungarsi 
anche di  60% ma la lavatrice 
funziona sempre bene.

• Il tempo si allunga per il tempo 
di mancata energia elettrica.

• Il tempo si allunga per i risciacqui 
aggiuntivi.

E2
La lavatrice non inizia il 
programma di lavaggio
• All'inzio di lavaggio- 
lampeggia il tempo di 
lavaggio.

• Lo sportello aperto o chiuso 
male.

• Chiudete lo sportello 
spingendolo verso la lavatrice.

• Premere di nuovo il tasto START.

E3
La lavatrice non carica 
l’acqua.

• Il livello d’acqua non è stato 
raggiunto.

• Disturbata la carica d’acqua.

Verificate se:
• il rubinetto è aperto,
• la retina nel tubo di carico è 

pulita,
• premere di nuovo il tasto START.

E6
Non è raggiunta la 
temperatura.

• L’errore è nella resistenza 
oppure è rotta.

• L’acqua d’ingresso troppo 
fredda.

• L’aggiunta manuale d’acqua.

• Spegnere la lavatrice ed 
aspettare alcuni secondi.

• Accendere la lavatrice e ripetere 
il programma di lavaggio.

• Se l’errore si ripete, chiamare il 
tecnico.

E7
L’acqua non viene 
scaricata /o viene 
scaricata male dalla 
lavatrice.

• Lo scarico d’acqua è 
ostruito.

Verificate se:
• il filtro è pulito,
• il tubo di scarico non è piegato,
• lo scarico non è ostruito,
• il tubo di scarico è posizionato 

sopra 1 m d’altezza. 
• Premere di nuovo il tasto START.

Nel caso in cui la biancheria nel cestello della lavatrice sia disposta in modo non 
uniforme o se si la biancheria si arrotola, ciò può causare problemi come vibrazioni e un 
funzionamento rumoroso della macchina. La macchina rileva questo problema e quindi si 
innesta la funzione UKS*.
I carichi di biancheria ridotti (ad es. un asciugamano, una felpa, un accappatoio, ecc.) 
o i materiali con particolari caratteristiche geometriche non possono venire stesi 
uniformemente nella circonferenza del cestello della lavatrice (es. pantofole, grandi 
pezzi di biancheria, ecc.). Per tale motivo si esegue un numero maggiore di prove per la 
distribuzione della biancheria causando un prolungamento del programma di lavaggio. In 
casi estremi può accadere che il programma si concluda senza fare la centrifuga.
La funzione UKS consente un funzionamento stabile e una durata maggiore 
dell'apparecchio.
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I capi colorati appena acquistati, devono 
essere lavati per la prima volta separati 
dagli altri capi.

La biancheria molto sporca va lavata nei 
carichi più piccoli con i dosaggi di detersivo 
più elevati oppure usate il programma di 
prelavaggio.

Le macchie più ostinate vanno trattate 
prima del lavaggio con i prodotti per 
togliere le macchie (smacchiatori). 
Consigliamo »Consigli della nonna per 
eliminazione delle macchie in modo 
naturale«.

Con la biancheria poco sporca consigliamo 
l'uso dei programmi senza il prelavaggio, 
programmi più brevi (p.e. Time Care) e la 
temperatura di lavaggio più bassa.

Con abituale uso di lavaggio a basse 
temperature e con dei detersivi liquidi si 
possono sviluppare i batteri che provocano 
cattivo odore nella lavatrice. Per evitare 
questo fenomento consigliamo di avviare 
ogni tanto il programma autopulente (vedi 
nella scelta delle funzioni aggiuntive.)

Consigliamo di non lavare le quantità di 
biancheria troppo ridotte per le questioni di 
risparmio energetico e per il funzionamento 
migliore della lavatrice.

La biancheria piegata va spiegata prima di 
essere inserita nel cestello.
Usare solo i detersivi per il lavaggio nella 
lavatrice.

I detersivi liquidi o in polvere vanno dosati 
secondo le istruzioni del produttore, 
secondo la temperatura di lavaggio e del 
programma di lavaggio scelto.

Con la durezza d’acqua sopra il 14°dH 
sono necessari gli ammorbidenti. Il guasto 
alla resistenza può essere la conseguenza 
dell’uso errato degli ammorbidenti e non 
sono coperti dalla garanzia. I dati della  
durezza d’acqua vanno verificati dal Vostro 
distributore  locale.

Non consigliamo l’uso dei prodotti di 
candeggio alla base di cloro perchè 
possono danneggiare la resistenza.

Nella vaschetta di dosaggio non  vanno 
messe le palline di detersivo perché 
possono ostruire il tubo della lavatrice.

Se usate prodotti particolarmente densi 
consigliamo l’aggiunta d’acqua per evitare 
l’ostruzione di scarico della vaschetta di 
dosaggio.
I detersivi liquidi sono da usare nei 
programmi senza prelavaggio.

Con la centrifuga all’alto  numero di giri  - 
la biancheria rimane meno bagnata e più 
veloce ed economica per essere asciugata 
nell’asciugatrice.
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Durezza d'acqua Livello di durezza

°dH (°N) m mol/l °fH(°F) p.p.m.

1 - morbida < 8,4 < 1,5 < 15 < 150

2 - media 8,4 - 14 1,5 - 2,5 15 - 25 150 - 250

3 - dura > 14 > 2,5 > 25 > 250

Nel caso di acqua dura dosare il detersivo secondo la tabella per la durezza di livello 1 e 
quantità adeguata dell'ammorbidente (seguire i consigli del produttore).

La lavatrice ha 
in dotazione il 
divisore cosi potete 
inserire anche 
nello scomparto a 
sinistra il detersivo 
liquido (dipende 
dal modello). 
Con i detersivi in 
polvere, il divisore è 
alzato, mentre con 
i detersivi liquidi è 
abbassato.

Se scegliete il 
prelavaggio , 
allora dosate nello 
scompartimento per 
il lavaggio  solo il 
detersivo in polvere.

prelavaggio

lavaggio

risciacquo



45

35
16

78

Prima di usare i prodotti per smacchiare la biancheria, potete 
provare a toglierle (le macchie semplici) in modo naturale che non 
danneggia l'ambiente. 
Bisogna sempre intervenire subito!. Le macchie vanno asciugate 
con la spugna assorbente o con il tovagliolo di carta,   poì lavate 
con l'acqua fredda (o tiepida), mai con l'acqua calda!

CONSIGLI DELLA NONNA PER ELIMINARE LE 
MACCHIE IN MODO NATURALE

Macchia Eliminazione macchia

Smalti colorati Usare acquaragia, sciacquare con acqua e sapone (prima testare 
nella parte nascosta)

Mirtilli lino – immergere nel latticello, sciacquare prima con acqua fredda, 
poì con tiepida
lana – applicare succo di limone, poì sciacquare
seta – asciugare con alcol

Tè Sciacquare con acqua fredda (se necessario anche sapone per 
togliere le macchie) 

Cioccolata Sciacquare con acqua tiepida e sapone, applicare succo di limone 
e sciacquare

Inchiostro Succo di limone tiepido, sciacquare 
applicare latte, aspettare che asciughi, sciacquare

Pennarelli Usare miscela di alcol e  aceto (1:1); sciacquare
Succo di limone tiepido, sciacquare

Senape Sciacquare con acqua tiepida oppure mettere in ammolo di soda, 
sciacquare

Fragole Immergere nellla miscela di acqua e aceto

Uova Cospargere di sale e aspettare che asciughi

Cacao Biancheria chiara-immergere in acqua salata

Curry, cucurma Usare soluzione di glicerina, sciacquare

Catrame Applicare burro o burro di arachidi, lavare

Caffè Sciacquare con acqua salata, mettere in ammolo in acqua salata

Biro Spruzzare lacca per capelli, asciugare, sciacquare con miscela di 
aceto e acqua – bagnare con vodka e tamponare

Carota Passare sapone, mettere in ammolo in acqua e sciacquare

Crema per scarpe applicare olio da cucina e lavare

Sangue Sciacquare con acqua fredda

Sangue asciutto Usare acquaragia, sciacquare con acqua e sapone (prima testare 
nella parte nascosta)
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Macchia Eliminazione macchia

Nastro adesivo Stirare, inserire un tovagliolo di carta fra asse da stiro e tessuto; 

Colla Immergere nel alcol (o miscela di aceto e acqua); sciacquare

Trucchi Usare detersivo per vetri e tovagliolo di carta

Burro Lavare con acqua calda e sapone (se il tessuto lo permette)

Grasso tovaglia- cospargere di lievito in polvere, spazzolare
lana – toglere con acqua frizzante
usate miscela di lievito in polvere+ acqua (o dentifricio); asciugate, 
spazzolate
macchia fresca –cospargere di amido di patate, spazzolare
latte – sciacquare con acqua fredda, poi calda

Parti bruciate Le parti bruciate (dallo stiro) vanno inumidite di aceto, limone  o 
succo di cipolla, sciacquare

Pomodoro Coprire la macchia con patate crude, lavare con acqua tiepida e 
sapone

Muffa Immergere nel latticello caldo, sciacquare nell’acqua fredda

Sudore Mettere in ammolo nell’acido di limone (12g/l acqua); nella 
soluzione di borax o nell’aceto, lavare
Delicate, lana-pulire con aceto diluito
seta – cuocere patate nell’acqua non salata, raffreddare, 
aggiungere poco alcol da cucina e con questo lavare la seta

Barbabietola Lavare con acqua fredda, mettere in ammolo, lavare

Vino rosso Cospargere di sale, stroffinare con limone, sciacquare

Rossetto Lavare con miscela di shampo e acqua

Ruggine applicare miscela di  sale e limone; asciugare al sole (prima testare 
nella parte nascosta)
Immergere nel succo dello stello di rabarbaro cotto

Frutta Sciacquare con acqua, pulire con aceto o limone, lavare

Succo di frutta applicare miscela di  sale e acqua, lasciare agire per 15 min, lavare 

Fuliggine Stroffinare, soffiare, cospargere di farina, cospargere di sale e 
scuotere, asciugare con pane bianco

Resina Inserire Il capo nella busta, congelarlo, togliere la resina;
sulla lana applicare burro o grasso e lavare

Grasso di catena Pulire con burro, lavare

Spinaci Applicare patate crude, lavare

Timbro Applicare limone e sale, sciacquare

Erba Applicare il succo di limone diluito; lavare; sulla macchia dei jeans 
applicare il dentifricio, asciugare e lavare

Cera Inserire Il capo nella busta, congelarlo, togliere la cera; sul resto 
posare il tovagliolo di carta e stirare, lavare

Gomma da masticare Inserire Il capo nella busta, congelarlo e togliere la gomma
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Per  l'imballo dei nostri prodotti usiamo i materiali di imballo 
gentili all'ambiente che possono essere riciclati, deposti o distrutti 
senza il pericolo per l'ambiente. I nostri imballi sono segnati 
adeguatamente per questo scopo.

Il simbolo sul prodotto o sul imballo descrive che non bisogna 
trattare il prodotto come qualsiasi altro elettrodomestico. 
Quest'ultimo deve essere portato nei centri di raccolta per gli 
elettrodomestici.

Prima di eliminarlo dovete assicurarvi a togliere il cavo di 
collegamento e mettere in disuso lo sportello dell'apparecchio (per 
la sicurezza dei bambini).

Se lo eliminerete nel modo corretto, potete prevenire le 
conseguenze negative sulle persone o sull'ambiente. Per le 
maggiori informazioni sull'eliminazione dovete rivolgervi all'ufficio 
competente del Vostro comune o al negozio, dove avete 
acquistato il prodotto.
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A seconda del tipo e della quantità di biancheria, della 
centrifuga, delle variazioni del flusso di corrente elettrica e della 
temperatura, dell’umidità dell’ambiente, i valori di durata del 
programma e il consumo di energia elettrica possono variare 
rispetto ai valori predefiniti.
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Cotone

(A-40%) ECO* 9 / 4,5** 60 1000-1600 59-44 181 / 168** 57 0,95 / 0,82**

(A-40%) ECO* 9 / 4,5** 40 1000-1600 59-44 160 / 150** 57 0,77 / 0,66**

(A-40%) ECO* 8 / 4** 60 800-1600 62-44 181 / 166** 54 0,80 / 0,72**

(A-40%) ECO* 8 / 4** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 54 0,77 / 0,65**

(A-40%) ECO* 7 / 3,5** 60 800-1600 62-44 181 / 161** 49 0,77 / 0,62**

(A-40%) ECO* 7 / 3,5** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 49 0,65 / 0,55**

(A-30%) ECO* 8 / 4** 60 800-1600 62-44 181 / 166** 55 0,92 / 0,88**

(A-30%) ECO* 8 / 4** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 55 0,75 / 0,72**

(A-30%) ECO* 7 / 3,5** 60 800-1600 62-44 181 / 161** 51 0,84 / 0,73**

(A-30%) ECO* 7 / 3,5** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 51 0,67 / 0,58**

(A-30%) ECO* 6 / 3** 60 800-1600 62-44 181 / 160** 49 0,70 / 0,67**

(A-30%) ECO* 6 / 3** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 49 0,66 / 0,54**

(A-20%) ECO* 7 / 3,5** 60 800-1600 62-44 181 / 161** 52 0,95 / 0,80**

(A-20%) ECO* 7 / 3,5** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 52 0,67 / 0,58**

(A-20%) ECO* 6 / 3** 60 800-1600 62-44 181 / 160** 50 0,85 / 0,72**

(A-20%) ECO* 6 / 3** 40 800-1600 62-44 160 / 150** 50 0,66 / 0,54**

* Programma per testare secondo EN 60456 con la scelta del massimo di giri
** Mezzo carico

Cotone 40°C ECO  in 60°C ECO , sono programmi standard che indicano i dati 
sull’etichetta energetica Sono adatti per il lavaggio di  biancheria medio sporca e sono i 
programmi più efficaci per quanto riguarda il consumo di acqua e di energia. Per questo è 
possibile che la temperatura reale del lavaggio sia diversa dalla temperatura nominativa del 
ciclo di lavaggio.



49

35
16

78

Ci prendiamo la libertà di variazioni o di errori nelle istruzioni d'uso.

Programma
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Cotone

SLIM

(A-30%) ECO* 7 / 3,5** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO* 7 / 3,5** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO* 7 / 3,5** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO* 7 / 3,5** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,52 / 0,46**

(A-30%) ECO* 6,5 / 3,25** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO* 6,5 / 3,25** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO* 6,5 / 3,25** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO* 6,5 / 3,25** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,52 / 0,46**

(A-30%) ECO* 6 / 3** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO* 6 / 3** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO* 6 / 3** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 49 0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO* 6 / 3** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,52 / 0,46**

(A-30%) ECO* 5 / 2,5** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 47 0,69 / 0,64**

(A-30%) ECO* 5 / 2,5** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 49 0,50 / 048**

(A-20%) ECO* 6,5 / 3,25** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 50 0,89 / 0,71**

(A-20%) ECO* 6,5 / 3,25** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 50 0,60 / 0,52**

(A-20%) ECO* 6 / 3** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 50 0,89 / 0,71**

(A-20%) ECO* 6 / 3** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 50 0,60 / 0,52**

(A-20%) ECO* 5 / 2,5** 60 800-1400 62-53 181 / 160** 47 0,78 / 0,71** 

(A-20%) ECO* 5 / 2,5** 40 800-1400 62-53 160 / 148** 51 0,52 / 0,52**

* Programma per testare secondo EN 60456 con la scelta del massimo di giri
** Mezzo carico
¯  Motore BPM (motore Inverter)

Cotone 40°C ECO  in 60°C ECO , sono programmi standard che indicano i dati 
sull’etichetta energetica Sono adatti per il lavaggio di  biancheria medio sporca e sono i 
programmi più efficaci per quanto riguarda il consumo di acqua e di energia. Per questo è 
possibile che la temperatura reale del lavaggio sia diversa dalla temperatura nominativa del 
ciclo di lavaggio.
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