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Vi auguriamo di passare dei bei momenti utilizzando il vostro EV ATLANTIS!
Da parte dell’intero Team di E V International Ltd.
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Scopo

Introduzione
Il tuo EV ATLANTIS è il risultato di una lunga esperienza e
di un’ampia ricerca tecnologica.
Abbiamo creato EV ATLANTIS per te come un dispositivo
perfetto e l’abbiamo dotato di accessori professionali.

EV ATLANTIS è progettato per la pulizia con vapore secco. Il vapore e l’alta temperatura rimuovono facilmente
macchie fastidiose, macchie di calcare, sporco ostinato, grasso ecc.
Flessibile vapore

Crediamo fermamente che sarai soddisfatto del nostro
prodotto per molti anni. Per il corretto funzionamento di
EV ATLANTIS, leggere questo manuale istruzione.

sciogliere i grassi
igienizzazione;
eradicazione batterica;
neutralizzazione degli odori;
protezione della salute e dell’ambiente dai prodotti
chimici

Ma soprattutto è un modo di pulire più facile, veloce,
migliore ed ecologico!

Gentili clienti di E V International Ltd., conservate la
CONFEZIONE ORIGINALE.

Avere EV ATLANTIS significa che hai acquistato un elettrodomestico che può essere maneggiato in modo rapido ed efficiente.

Reclami per riparazioni in garanzia possono essere accettati solo con questo IMBALLAGGIO.

Grazie al controllo del vapore a tre livelli EV ATLANTIS
può essere utilizzato per la pulizia delicata di tutti i tipi di
superfici.

Lancia vapore

Tubo rigido vapore

Per i dispositivi che non vengono spediti nell’IMBALLO ORIGINALE l’azienda non è responsabile per eventuali danni
durante il trasporto.

Spugna in Inox

Stura lavandini
a vapore

Panno in termofibra

Spazzolino tondo in Nylon
/piccolo e grande/

Umidificatore

Spazzolino setole
morbide

Ferro da stiro

Spazzolino setole
in ottone

Spazzola vapore
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Spazzola triangolare

Importante!

150 °C - 170 °C (305 °F - 340 °F) vapore secco significa:
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹

Spazzola universale

Chiave spurgo caldaia

Cuscino per spazzola
universale e triangolare

Bottiglia di riempimento

Accessori non inclusi nel kit. Per ottenere gli accessori opzionali, contatta il tuo
rappresentante di vendita autorizzato di EV International Ltd. Grazie!

Spazzolino setole
in acciaio
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Sistemi di sicurezza
l rigoroso rispetto delle istruzioni e delle raccomandazioni
di manutenzione è alla base delle condizioni di utilizzo
previste. In caso di uso improprio o mancato rispetto delle
istruzioni per l’uso, qualsiasi tipo di garanzia decade.

Prima di accendere il macchinario
Rimuovi l’imballo
Dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione, controllare che non presenti danni evidenti. In caso di dubbi
non utilizzare l’apparecchio e contattare il proprio centro di assistenza.
Conservare la confezione perché il dispositivo è
accettato per la riparazione solo con la sua confezione
originale.

▹▹ L’apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è previsto.
▹▹ Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere completamente e attentamente questa Guida per l’utente.
▹▹ Qualsiasi utilizzo dell’apparecchio in contrasto con
le istruzioni in questa Guida dell’utente invaliderà la
garanzia.
▹▹ La rete elettrica a cui verrà collegato questo dispositivo deve soddisfare le istruzioni di sicurezza.
▹▹ Non utilizzare l’apparecchio a temperature estreme.
La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa
tra +5 °C e +40 °C (40 °F e 105 °F).
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▹▹ Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica,
assicurarsi che il contatto sia sufficientemente sicuro e
collegato a terra. È possibile visualizzare il consumo energetico del macchinario sull’etichetta di produzione apposta sul fondo.
▹▹ Non lasciare l’apparecchio incustodito. Anche in
brevi pause di lavoro staccare la spina dalla presa.
▹▹ Prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento sull’apparecchio staccare la spina dalla presa.
▹▹ Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo
dell’apparecchio.
▹▹ Proteggere il cavo di alimentazione da torsioni, danni o
passaggio su spigoli vivi. Tenerlo lontano da fonti di calore.
▹▹ Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o l’apparecchio è danneggiato.
▹▹ Non utilizzare una prolunga senza un segnale di controllo e in ogni caso non utilizzare prolunghe arrotolate.
▹▹ Se è necessario cambiare il cavo di alimentazione,
contattare il servizio di assistenza.
▹▹ Il dispositivo è dotato di protezione termica che può
essere attivata o modificata solo dal centro di assistenza
autorizzato della società E V International Ltd.
▹▹ Se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente, è necessario spegnerlo immediatamente.
Evita qualsiasi intervento.
▹▹ Per qualsiasi tipo di riparazione, contattare E V International Ltd. o il proprio fornitore.
▹▹ Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.

Sistemi di sicurezza
▹▹ Non utilizzare mai l’apparecchio con mani o piedi
bagnati.
▹▹ Non utilizzare l’apparecchio a poca distanza da
lavandini, vasche, docce o serbatoi d’acqua.
▹▹ Non immergere l’apparecchio, il cavo o la spina in
acqua o altri liquidi.
▹▹ In caso di pericolo di esplosione è vietato l’utilizzo
dell’apparecchio.
▹▹ Non utilizzare l’apparecchio a pochi passi da sostanze tossiche.
▹▹ Non utilizzare l’apparecchio su superfici o oggetti
sensibili al calore.
▹▹ Non esporre l’apparecchio all’impatto delle condizioni atmosferiche.
▹▹ Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore funzionanti, riscaldatori elettrici o vicino a fonti di
calore.
▹▹ I dispositivi elettrici come televisori, radio, lampade, ecc. Non devono essere puliti con il vapore, anche
quando non sono collegati alla rete elettrica.
▹▹ Non permettere che l’apparecchio venga azionato
da bambini.
▹▹ Non usare una forza eccessiva o oggetti appuntiti
per premere i pulsanti. Basta toccare il display.
▹▹ Posizionare sempre l’apparecchio su un terreno
stabile.
▹▹ Se l’elettrodomestico cade dall’alto e / o è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il proprio fornitore.
▹▹ In caso di danni, spegnere l’apparecchio e non
tentare mai di ripararlo da soli. Contatta il tuo centro di
assistenza.

▹▹
▹▹
▹▹

Durante le riparazioni utilizzare solo ricambi originali.
Tenere sempre l’apparecchio in posizione orizzontale.
Non dirigere il getto di vapore dentro o verso apparecchi elettrici.
▹▹ Prima di pulire l’apparecchio staccare sempre la
spina dalla presa.
▹▹ Attendere sempre che l’apparecchio si raffreddi
prima di riporlo.
▹▹ Si prega di svuotare la caldaia se l’apparecchio non
viene utilizzato per più di tre settimane.
▹▹ Questo apparecchio dispone di diversi sistemi di sicurezza che possono essere modificati solo da un servizio
tecnico autorizzato.
▹▹ Non dirigere mai il getto di vapore su persone o
animali.
▹▹ Non mettere mai la mano davanti al getto di vapore.
▹▹ Non versare mai detergenti o altri additivi nel
serbatoio di acqua. Usa solo acqua di rubinetto.
▹▹ Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte
di persone (compresi i bambini) con ridotte disabilità
fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza
o conoscenza dell’uso del dispositivo.
▹▹ MAssicurarsi che i bambini non giochino mai con
l’apparecchio.
▹▹ Non progettato per il riscaldamento degli ambienti.
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Prima di accendere
il macchinario

Dati tecnici - EV ATLANTIS
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹

Alimentazione elettrica
Max. potenza di lavoro
Max. potenza caldaia
Max. potere del ferro
Capacità caldaia
Capacità del serbatoio di riempimento
Massima pressione
Pressione di test
Peso
Controllo del vapore
Dimensione
Corpo macchina

220 - 240 V - 50/60 Hz
2850 W
2000 W
850 W
2.2 I (0.58 gal)
2.1 l (0.55 gal)
8 bar
10 bar
6,5 kg (14lb)
Electronic
410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
100% AISI 304 INOX- Acciaio inossidabile
(garanzia a vita contro la ruggine)

Protective devices:

▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹

Valvola di sovrapressione;
Classe di protezione IP 24;
Controllo elettronico della potenza di riscaldamento;
Controllo elettronico del livello dell’acqua in
caldaia;
Controllo elettronico del livello dell’acqua nel
serbatoio di riempimento;
Controllo elettronico della tensione nella presa
dell’apparecchio;
Controllo automatico delle funzioni per ogni
connessione
Termostato con ricarica automatica;
Termostato “One-shot”.

* La pressione massima è la pressione alla quale viene attivata la valvola di sicurezza.
Non corrisponde alla pressione di esercizio.
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Descrizione dell’apparecchio
e spiegazione delle figure

3
2

1. Tappo caldaia
2. Serbatoio
3. Tappo del serbatoio
4. Display touch screen
4.1 Mancanza d’acqua: H2O appare sul
display + segnale acustico
4.2 Il vapore è pronto: sul display
compare 170 °С (340 °F)
5. Avvolgicavo
6. Presa elettrica

1. Riempire EV ATLANTIS con acqua

4/ 4.1/ 4.2
5

1
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Prima di inserire la spina della presa, assicurarsi che il tappo caldaia (1) sia ben serrato.
Riempire il serbatoio (2) con 2 l (0,52 gal) di acqua di
rubinetto.
Toccare l’interruttore principale sul display touch screen
(4) per accendere EV ATLANTIS.

In caso di mancanza d’acqua l’erogazione del vapore
viene interrotta in modo che la caldaia in pressione non
si scarichi.
Se EV ATLANTIS necessita di acqua, rimuovere il tappo
del serbatoio (3) e riempire il serbatoio (2) con la bottiglia
di plastica.

Ora l’apparecchio carica l’acqua nella caldaia.
Non versare mai detergenti, additivi anticalcare, essenL’apparecchio è dotato di un segnale acustico di avver- ze o acqua distillata nel serbatoio (2)!
timento che indica quando è necessario versare acqua
fredda nel serbatoio (2). Mancanza d’acqua: In caso di Ciò provocherebbe gravi danni al sistema di circolazione
dell’acqua e all’elemento riscaldante.
mancanza d’acqua: H2O appare sul display (4).
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Collegamento degli
accessori
2. Inserimento del tubo del vapore in EV ATLANTIS
Quando la copertura protettiva della presa (6) è sollevata inserisci inserire la spina del flessibile vapore vapore
nella presa. Ora il flessibile vapore è collegato all’apparecchio. Per rimuovere il tubo del vapore aprire il coperchio della presa (6) ed estrarre la spina.

Scollegare sempre il flessibile vapore dall’unità dopo l’utilizzo.
3. Collegamento degli accessori per
EV ATLANTIS
Inserire l’accessorio appropriato nell’impugnatura del
flessibile vapore finché non si blocca.
Per rimuovere gli accessori, premere il pulsante sul lato
ed estrarre l’accessorio.

4. Display per EV ATLANTIS
Acceso/Spento

Accessori
Accendere l’apparecchio
toccando l’interruttore
generale sul display (4), ora
la caldaia è accesa.
Ora l’apparecchio caricherà
l’acqua nella caldaia.
L’apparecchio impiega circa
3-5 minuti per trasformare
l’acqua in vapore secco.

Una volta raggiunta la pressione di esercizio, questa appare sul display (4). In questo
modo, l’apparecchio mostra
che è pronto per l’uso.

A

B

Pulizia con acqua calda. È possibile scegliere il livello di
vapore premendo il pulsante (B) EV1, EV2, EV3. Tenere
premuto il pulsante A, quindi premere il pulsante del vapore nella parte anteriore del’impugnatura e iniziare a
utilizzare la funzione di erogazione dell’acqua.

Premere con decisione la spugna in acciaio inossidabile
sullo spazzolino grande tondo con setole in Nylon.

Il cerchio viene riempito
come indicatore quando
si aumenta la quantità di
vapore EV1, EV2, EV3.

Per il riscaldamento dell’acqua nella caldaia
Necessario riempire nuovamente il serbatoio con
acqua del rubinetto
Manutenzione

Quando si collega un
accessorio, questo simbolo
------ apparirà sul display.

Spazzola triangolare + Spazzola universale + Termoﬁbra = Spazzola universale e triangolare con termofibra.
Il cuscino per le spazzole fornisce riduzione dell’umidità ed il mantenimento della temperatura.

Informazioni su temperatura, pressione e
tempo di lavoro dell’unità
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Accendere
L’apparecchio deve essere riempito d’acqua.
Attivare ora l’interruttore principale sul touch screen (4);
Sul display (4) compare Caldaia accesa ( Boiler ON ),
l’apparecchio segnala che è pronto per l’uso.
Ora collega il flessibile vapore
L’apparecchio ha un controllo del vapore a tre livelli.

L’apparecchio EV ATLANTIS, oltre alla funzione di vapore
secco, ha anche una funzione per l’erogazione di acqua
calda. Per l’attivazione di questa funzione è necessario
tenere premuto il pulsante (A). Utilizzare la funzione acqua
calda con una quantità media o grande di vapore. Ora
la funzione acqua calda è a tua disposizione. Aiuta a
rimuovere le impurità disciogliendole. Si consiglia per
la pulizia dei binari e delle guide delle docce, il troppo
pieno di lavelli e i lavandini. Questa funzione è applicabile
anche per pulire i mobili da giardino, ecc.

Directions
Uso

Accessori

Cappe

Quantità di vapore

Media, grande quantità
di vapore

I depositi di grasso sono
difficili da rimuovere.
Utilizzare l’ugello a punta per rimuovere il grasso dai ﬁltri. Pulire
la cappa dall’esterno a seconda delle possibilità di accesso.
A tale scopo si può utilizzare la spazzola triangolare con sopra
un panno in termofibra.

Nota che questa funzione è intesa solo per lavori di breve
durata.

A

B

È possibile regolare il livello
del vapore premendo il
pulsante (B). Niente vapore,
EV1 bassa, EV2 media, EV3
grande quantità di vapore.

I tubi all’interno dell’apparecchio e il flessibile vapore
sono freddi, quindi è necessario scaricare la condensa
rilasciando il vapore a piena potenza per 10 secondi.
Attendere che la temperatura raggiunga di nuovo circa
170 °C (340 °F).

Rubinetteria
Il calcare si deposita
facilmente sulla
rubinetteria e spesso
è molto difficile da
rimuovere.

Quantità media,
grande di vapore
Utilizzare l’ugello a punta e la piccola spazzola rotonda
in rame per superfici sensibili o in acciaio inossidabile. Per
depositi di calcare applicare una leggera pressione con
lo spazzolino. Il calcare depositato da anni non può essere
rimosso immediatamente. Pulire regolarmente la rubinetteria.

In questo modo risparmi
sull’acquisto di pezzi di
ricambio e non hai più
bisogno di prodotti chimici.

Al termine della pulizia, spegnere l’apparecchio
dall’interruttore principale sul display touch screen (4).
Ora staccare la spina dalla presa e avvolgere intorno
alle alette posteriori il cavo di alimentazione (5).

C

È possibile attivare il getto
di vapore premendo il
pulsante (C)

Prima di riporre l’apparecchio, lasciarlo raffreddare per
circa 30 minuti (a temperatura ambiente).

Piccola, media quantità
di vapore

Mobili da giardino
I mobili da giardino si sporcano molto soprattutto da
insetti e licheni.

Si dissolverà una grande
quantità di sporco.
Utilizzare l’ugello a punta con il nylon o una spazzola morbida. Per pulire i mobili in legno scegliere meno vapore rispetto
ai mobili in plastica o metallo.
Per pulire i mobili da giardino sensibili (ad es. Il legno) utilizzare
solo la spazzola morbida.
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Indicazioni
Uso

Accessori

Cabina doccia
Cabina doccia - se sono
presenti depositi calcarei
significativi sulle porte
in vetro si consiglia di
utilizzare dell’aceto per
la disincrostazione del
calcare. Lascia che agisca
per circa 30 minuti.

Indicazioni

Quantità media,
grande di vapore

Per giunti e scivoli utilizzare la lancia vapore a punta con la
spazzola tonda in nylon con la massima quantità di vapore.
Pulire le guarnizioni in gomma con meno vapore.

Per guarnizioni in gomma,
vetro, giunti e superfici in
plastica ci sono numerose
possibilità di utilizzo.

Mobili in legno

Piccola quantità di vapore

Mobili in legno e soffitti in
legno sono molto sensibili.
Si prega di pulire con molta attenzione.

Pulire rapidamente la
superficie. Non sostare con
il getto di vapore in un
punto. Solo una piccola
quantità di vapore.

Trattare la cucina in legno con la lancia vapore a punta con
meno vapore da una distanza di circa 15 cm (5 in). Per materiali particolarmente sensibili pulire con un panno in termofibra imbevuto di vapore. La pulizia non viene eseguita molto
rapidamente, ma è molto delicata. Per i soffitti in legno sigillati utilizzare una spazzola universale e un panno in termofibra.

Piastre / forni in ceramica

Quantità media di vapore

Pulizia rapida ed efficace
dei grassi bruciati sulle
piastre in ceramica.

In questo modo risparmi
sull’acquisto di pezzi di
ricambio e non hai più
bisogno di prodotti chimici.
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Per macchie ostinate su piastre in ceramica o in forno (non
in acciaio inossidabile) utilizzare la spazzola rotonda grande
con la spugna di acciaio inossidabile. Quindi utilizzare l’ugello
vapore a punta e pulire con termofibra.

Uso

Quantità di vapore

Accessori

Piccola, media quantità
di vapore

Gabbie per animali
Cestini per cani e gatti,
gabbie per uccelli, gabbie
per criceti e altro ancora.

Quantità di vapore

Pulire le gabbie con l’ugello vapore a punta e la spazzola di
nylon rotonda piccola o grande attaccata.

Per rimuovere vecchie
ed ostinate macchie
è necessario ripetere
la procedura. Con il
vapore otterrai un’ottima
disinfezione.

Sughero

Piccola quantità di vapore

Trattati con olio o cera,
i rivestimenti in sughero
possono essere puliti con
vapore. I pavimenti in
sughero sigillato possono
essere puliti perfettamente
con il vapore.

Utilizzare solo una piccola
quantità di vapore.

Posizionare la termofibra sulla spazzola universale e pulire con
una piccola quantità di vapore. Fare attenzione a non bagnare molta umidità nel tappo. Scorri in modo uniforme e veloce sulla superficie e non tenerlo fermo in un punto. In caso
di macchie è meglio farlo un paio di volte.

Piastre dei fornelli

Quantità media di vapore

I grassi secchi e le macchie
di salsa e acqua devono
sempre essere rimossi dalle
piastre dei fornelli.

Potrebbe essere necessario ripetere l’operazione in
caso di residui bruciati.

Far uscire il vapore con la lancia vapore su un panno in termofibra e strofinare con esso la piastra del fornello. Per le
macchie ostinate, puoi usare la spugna in acciaio inossidabile e la spazzola grande rotonda in nylon.
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Indicazioni
Uso

Accessori

Indicazioni
Quantità di vapore

Uso

Superfici verniciate

Piccola quantità di vapore

Metallo

Le superfici verniciate
possono essere pulite
molto bene.

Pulire rapidamente la
superficie. Non erogare il
getto di vapore in un punto. Usa solo una piccola
quantità di vapore.

Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, lamiera
forata, ottone e altri.

Trattare le superfici con una piccola quantità di vapore a una
distanza di 10-15 cm / (3-5 pollici). Quindi pulirlo con la termofibra. Otterrai superfici laccate lucide senza linee.

Piccola, media quantità
di vapore

Linolium
Materiale ideale per la
pulizia con vapore.
In caso di aree molto sporche selezionare una quantità media di vapore. Insieme allo sporco normale qui è anche importante sapere che la minore quantità di vapore fa asciugare le superfici più velocemente.

Materassi
I materassi possono essere puliti molto bene con il
vapore. Qui beneficiano
della naturale freschezza
della pulizia a vapore.
Come un risultato del
deflusso i materassi dei
fluidi iniziano ad avere un
odore sgradevole e non
producono sensazione di
freschezza.
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Ripetere il processo di
pulizia per rimuovere
le quantità residue di
detersivo.

Piccola quantità di vapore

Trattare la parte anteriore e posteriore del materasso con
la spazzola universale. Seleziona una piccola quantità di
vapore. In caso di macchie si può scegliere brevemente
una quantità media di vapore. Il panno in termofibra prima
che l’umidità assorbita venga trasferita sul materasso. Dopo
la pulizia, assicurare una ventilazione sufficiente nella stanza
per aiutare il materasso ad asciugarsi.

La pulizia con il vapore
uccide gli acari. Questo
è un altro vantaggio per
le persone allergiche agli
acari della polvere.

Accessori

Piccola, media quantità
di vapore

A seconda delle dimensioni della superficie scegliere la lancia
vapore a punta o la spazzola triangolare (quindi lucidare
con la termofibra) oppure la spazzola triangolare con la
termofibra.

Usa una piccola quantità
di vapore per ridurre l’umidità sul metallo.

Piccola, media quantità
di vapore

Tappeti
Puoi pulire e mantenere
tappeti e moquettes senza
causare danni. Ci sono
materiali come il sintetico
che possono essere puliti
senza problemi.
Altri materiali sono più o
meno sensibili.

Quantità di vapore

Aspirare la polvere dall’intera area prima della pulizia
a vapore. Verificare la resistenza dei colori e l’adesione
effettuando una prova di pulizia su un piccolo luogo
nascosto. Dopo aver valutato il risultato e accertato che sia
buono, continuare con il processo di pulizia. Per prima cosa
trattare le macchie con la lancia vapore a punta con vapore
ad angolo ottuso (senza far toccare la punta dell’ugello sul
tappeto) e asciugare i punti toccati con un asciugamano.
Quindi pulire con una piccola quantità di vapore e con la
spazzola universale.

Ottimo per persone e
clienti di hotel allergici
agli acari della polvere o
strutture in cui sono ammessi animali domestici. Il
tappeto dovrebbe essere
pulito più spesso.
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Indicazioni
Uso

Accessori

Parquet e laminato
per pavimenti
Per i pavimenti in parquet
vengono utilizzati diversi
tipi di legno, come faggio,
quercia, acero, frassino,
betulla e molti altri. Il legno
massiccio o il parquet
finito possono essere puliti
dolcemente con il vapore
se l’impermeabilizzazione
non è danneggiata.

Indicazioni
Quantità di vapore

Piccola, media quantità
di vapore.

Uso

Accessori

Radiatori

Piccola, media, grande
quantità di vapore

Ci sono radiatori lisci
e rigati.
Pulire i termosifoni lisci con la spazzola triangolare con la
termofibra. Quindi togliere la griglia superiore e pulire il
radiatore con il vapore dall’alto.
Radiatori rigati e i loro spazi intermedi vengono puliti con la
lancia vapore a punta. La polvere si inumidisce e cade.

Per la pulizia del pavimento in parquet utilizzare la spazzola
universale su cui è stata tesa la termofibra. Pulisci con una
piccola o media quantità di vapore. Far scorrere in modo
uniforme sulla superficie.
Sostituire la termofibra prima che l’umidità penetri nel
pavimento.
Domanda: il vapore causa danni al pavimento?

Infissi

Risposta: Se usato correttamente - non causa alcun danno
al pavimento

Profili, scanalature di drenaggio e fessure vengono
puliti molto difﬁcilmente
con mezzi comuni richiedendo molto tempo.

EV ATLANTIS è caratterizzato da vapore estremamente secco. (In una sauna possiamo stare a 90 °C (194 °F), sarebbe impossibile fare il bagno alla stessa temperatura con l’acqua).
Pertanto si utilizza molta meno umidità rispetto alla pulizia con
panno umido. Il tuo pavimento in parquet risplende e puoi
subito camminarci sopra.

Piccola, media, grande
quantità di vapore

La plastica può essere
trovata in tutta la casa.
Piani di lavoro, pavimenti
in PVC, armadi da cucina,
paralumi e altro ancora.
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Per le zone poco sporche pulire con una piccola quantità di vapore, in modo che la superficie possa asciugarsi più velocemente. Per aree molto sporche puoi pulire facilmente con una quantità media di vapore. La plastica è molto resistente. Puoi scegliere
tra gli accessori a seconda delle dimensioni della superficie.

Con questa procedura
puoi pulire la maggior
parte delle superfici di
lavoro in cucina.

Mettete dietro e sotto il radiatore un vecchio panno.
La polvere viene raccolta
ancora meglio con una
garza antipolvere.

Piccola, media quantità
di vapore

Per la pulizia dei profili utilizzare l’ugello a punta con o senza
spazzola tonda. Sciogliere lo sporco con un po ‘di vapore nei
punti inaccessibili e poi strofinare con la termofibra.

Piante
Plastica

Quantità di vapore

Per lavorare i profili in legno
con una piccola quantità
di vapore.

Piccola, media quantità
di vapore

Piante verdi speciali e
piante secche.
Metti un asciugamano sotto la pianta per assorbire polvere
e umidità. Trattare la pianta con vapore medio con ugello a
punta da lontano.

No more complex
watering with shower
for the flowers in the tub
or in the garden.
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Indicazioni
Uso

Accessori

Rattan

Indicazioni
Quantità di vapore

Piccola, media, grande
quantità di vapore

Pulire la polvere dai mobili in
rattan e dalle poltrone lavorate a maglia è difficile.
Trattare i mobili in maglia con la lancia vapore a punta e
poco vapore, poi pulire con termofibra.

Tenere un panno dietro
la treccia per assorbire la
polvere depositata.

Uso

Accessori

Finestrini dell’auto
Durante la pioggia il deposito
di silicone e sporco provoca
la formazione di linee. Il risultato è una scarsa visibilità.

Quantità media di vapore:
le finestre pulite
Utilizzare l’ugello a punta e quindi strofinare con termofibra.
Mantenere una distanza minima di sicurezza di di 2 cm (1 in)
dal vetro multistrato (es. Parabrezza dell’auto).

Bicchiere
Spazi sanitari

Piccola quantità di vapore

Vasche da bagno, bidet,
piatti doccia, wc, lavandini
e altro.

Grazie alla pulizia a vapore
i tuoi sanitari acquisiranno
lucentezza

Pulire le superfici più grandi con la spazzola grande tonda.
Utilizzare l’ugello a punta per gli angoli con o senza pennello
attaccato. Per la pulizia di lavelli e vasche in plastica utilizzare
la spazzola in nylon o la spazzola morbida.

Grande quantità di vapore

Maggiore è lo sporco sul vetro, minore è la distanza tra
l’ugello a punta e la superficie necessaria. La breve distanza
significa una migliore pulizia ad alta temperatura. Evitare
tuttavia il contatto diretto della superficie con l’ugello a
punta. Sciogliere lo sporco ostinato con la spazzola morbida.

Pulizia dello scarico di
docce, bagni e cucine
senza smontaggio pesante
del sifone e senza prodotti
chimici.

Rapido e senza prodotti
chimici.
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Tenere l’ugello a punta o lo sturalavandino sopra il sifone.
Quindi risciacquare con acqua pulita.

La tappezzeria è fatta da
una varietà di materiali
come dralon, viscosa,
cotone, tessuto misto,
pelle e altro ancora. Inoltre
dipende se il materiale
sbiadisce o meno. Qui in
generale si applica quanto
segue: eseguire una pulizia
di prova. Pulisci un piccola
superficie e poi lasciala
asciugare.

Le finestre pulite sono finestre sicure.

Piccola quantità di vapore
Opzionale: puoi pulire le
superfici in vetro con la
spazzola universale e la
termofibra.

Piccola, media, grande
quantità di vapore

Tappezzeria
Sifoni

Quantità di vapore

Dralon e altri materiali non sensibili per tappezzeria si puliscono
direttamente con la spazzola triangolare e la termofibra.
Trattare cotone, tessuti misti, ecc. Da una distanza di circa 15
cm (5 pollici). Quindi pulire con termofibra la superficie trattata
con vapore.

Pulisci regolarmente il tuo
rivestimento e i colori rinfrescati saranno fantastici.
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Indicazioni
Uso

Accessori

Indicazioni
Quantità di vapore

Uso

Rivestimenti per auto

Piccola quantità di vapore

Piastrelle / stucco

Per i rivestimenti per auto
vengono utilizzati materiali
diversi. Quindi, per favore,
fai un test di pulizia in
un luogo nascosto(ad
esempio in basso).

Muovere più volte
brevemente la spazzola
triangolare sulle superfici.
Una manutenzione
regolare porta a risultati a
lungo termine.

Esistono molti diversi tipi
di piastrelle. Quasi ogni
piastrella può essere pulita
molto bene con il tuo
EV ATLANTIS.

Fare sempre attenzione ad avere una distanza sufficiente dal
materiale.

Servizi igienici

Piccola, media, grande
quantità di vapore.
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Pulisci le piastrelle con la spazzola universale con termofibra.
Seleziona una piccola quantità di vapore, così le piastrelle
possono asciugarsi più velocemente. Le macchie ostinate si
possono trattare con una grande quantità di vapore e una
spazzola di nylon.

Ora senza troppi sforzi puoi
far funzionare il vapore.
Sarai stupito di quanto sia
facile.

Piccola, media quantità
di vapore

Per la pulizia di superfici sensibili si consiglia di eseguire un test
di pulizia in un luogo nascosto. Fare sempre attenzione ad
avere una distanza sufficiente dalla superficie. La spazzola
morbida è particolarmente indicata per la rimozione dello
sporco di superfici sensibili al trattamento termico. Infine
strofinare le superfici con la termofibra.

Persiane
Pulisci le persiane in modo
efficiente nelle stanze e
all’esterno.

Quantità di vapore

Piccola, media quantità
di vapore

Superfici sensibili

Cerniere di vetri, bordi del
WC e angoli inaccessibili.
Per pulire i bordi dei WC utilizzare la lancia vapore con o
senza spazzola. La pulizia ripetuta rimuove le macchie di urina
ingiallite. Nel frattempo, fai scorrere l’acqua dalla toilette
per lavare le diverse aree sporche. Tenere un asciugamano
dietro il cardine, rispettivamente dietro le rastrelliere del wc
e pulire con la lancia vapore a tutto vapore. La disinfezione
dell’ugello dopo la pulizia della toilette si ottiene attraverso il
suo trattamento a vapore con il tubo del vapore.

Accessori

Dopo un breve esercizio
sarai deliziato dal risultato
di questo tipo di pulizia.
Considera lo stesso processo con meno vapore.

Piccola quantità di vapore.

Se premi troppo, puoi piegare le persiane, quindi puliscile
con cura! Pulire le persiane esterne con spazzola universale
con termofibra dall’esterno.
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Stirare

Stirare

Istruzioni

Descrizione

Collegamento e accensione

Prima dell’uso, il ferro deve essere collegato a EV
ATLANTIS. Questo simbolo apparirà sul display
.

Il ferro è dotato delle seguenti caratteristiche:

Per facilitare il tuo lavoro, ti consigliamo di utilizzare
sempre il tappetino in gomma. In ogni caso devi tenere
presente che devi usare sempre temperature più alte.

(A)

Pulsante Steam

Prima di utilizzare il ferro, leggere le istruzioni.
Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato
all’apparecchio. Lasciare sempre il ferro sul tappetino
in gomma fornito.
La piastra di ferro può essere danneggiata se il ferro
caldo viene posizionato su un’altra superficie, diversa
dal tappetino di gomma. Se il ferro viene posizionato
su superfici inadeguate, possono essere danneggiati o
bruciati.

(B)
		

Pulsante rotante per la selezione del
tessuto (controllo della temperatura)

(C)
Il ferro è collegato al dispositivo
		
EV ATLANTIS tramite il cavo di 		
		collegamento

Sintetico / Seta
Lana

Accessori

La produzione di vapore è indipendente dalla pendenza del ferro. Pertanto, il
vapore può essere utilizzato per rinfrescare tende, indumenti e rivestimenti in
tessuto mediante stiratura verticale.

Stiratura a secco
Il funzionamento del ferro da stiro non
dipende dalle condizioni della caldaia,
quindi è possibile stirare senza vapore.

Cotone

Il ferro è dotato dei seguenti accessori:
(D)

Tapettino in gomma

C

A

Collegare il ferro tramite il cavo di collegamento (C)
con EV ATLANTIS e accendere l’apparecchio. Regolare
la posizione dell’interruttore rotante in base al tessuto da
stirare.

Stiratura verticale

C

Stiratura a vapore
Premere il pulsante (A) per rilasciare il
vapore. La stiratura a vapore è possibile
quando il pulsante di regolazione è su
lana
o cotone-lino
.

Posizione verticale
Durante la stiratura è possibile lasciare il
ferro in posizione verticale (vedi ﬁ gura).

В

D

Assemblare gli accessori come mostrato in figura.
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Stirare con EV Steam Brush

Umidificatore

Istruzioni
ON/OFF

1. Collega la spazzola a vapore all’unità EV.
Questo simbolo apparirà sul display
.

Fig. 1

2. Accendi la tua unità EV e attendi che
la temperatura di lavoro raggiunga i 170 ° C.
3. Attendere 2-3 minuti affinché la spazzola
a vapore si riscaldi.
4. La spazzola Vapore è pronta per l’uso.
5. Premere il pulsante sinistro o destro per
rilasciare il vapore.

Uso del deodorante per ambienti – umidicatore (opzione)
Prima di utilizzare il deodorante per ambienti, attendere
che la macchina raggiunga la temperatura di
esercizio. Collegarlo all’apparecchio come mostrato
in Fig. 1. Sul display compare questo simbolo
.

6. Premere il pulsante nero al centro e tirarlo
indietro per un’uscita continua del vapore.
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7. Dopo l’uso, spegnere l’unità EV e scollegare
la spazzola Vapore.

Notare che l’umiodificatore per ambienti non si avvia
automaticamente. Si prega di toccare il pulsante
ON / OFF per attivare e disattivare il deodorante per
ambienti.
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Pulizia e manutenzione
Staccare sempre la spina elettrica prima di pulire e sottoporre a manutenzione l’apparecchio.
Le seguenti operazioni devono essere eseguite da professionisti competenti e formati!
In ogni caso è meglio contattare il nostro servizio autorizzato

Questa guida per l’utente contiene le informazioni necessarie per un uso corretto, una gestione corretta e un
supporto tecnico qualificato della macchina.
La conoscenza e il rispetto di questa guida è una condizione per un funzionamento sicuro e una manutenzione
sicura della macchina.

Rimozione dei depositi di calcare nel
generatore di vapore
A seconda della durezza dell’acqua, l’unità deve essere
pulita dai depositi di calcare ogni 5-10 mesi. Dopo 250
ore di lavoro l’unità visualizzerà un messaggio sul display
“CALL SERVICE”. È possibile continuare a lavorare
con EV ATLANTIS scollegando il cavo di alimentazione
dalla presa elettrica e ricollegandolo, ma è necessario
contattare il proprio fornitore nelle prossime 100 ore
lavorative. EV ATLANTIS ti mostrerà qualche messaggio
in più fino a raggiungere le 350 ore di lavoro, dopodiché
sarà necessario eseguire la manutenzione per riattivare
il flusso di vapore.

Aspetti legali

Ovviamente, questa guida per l’utente non può contenere tutte le possibilità di utilizzo.

▹▹
▹▹

▹▹

Non utilizzare prodotti chimici generici ma soltanto
quelli suggeriti dall’azienda costruttrice per la pulizia
delle incrostazioni dovute al calcare;
L’esecuzione dei controlli di routine e della
manutenzione del dispositivo da parte del nostro
servizio tecnico, prolunga in modo significativo la
durata del dispositivo;
Questi controlli sono addebitati dal fornitore.

Il simbolo del cestino barrato sull’apparecchio significa
che al termine del suo utilizzo il prodotto deve essere
rimosso separatamente dagli altri rifiuti.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o hai altre domande, contattaci.

Dovrai consegnare il dispositivo, che non sarà più utilizzato nei centri idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti
elettrici ed elettronici o restituirlo in negozio in caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico di questo tipo.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Una corretta separazione degli strumenti che subiscono
il riciclaggio, la preparazione e lo smaltimento come
rifiuti, che non danneggia l’ambiente, aiuta ad evitare
possibili impatti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Favorisce inoltre il riutilizzo dei materiali di cui è composto
il dispositivo.

Smaltimento e riciclaggio
I materiali di cui è composto il dispositivo non devono
essere scartati. Per rimuoverli come rifiuti contattare
i punti pubblici per la lavorazione e il riciclaggio o il
fornitore.
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Ai sensi dell’articolo 13 delle forze dell’ordine n. 151 del
25 luglio 2005. Attuazione delle direttive 2002/95 / UE,
2002/96 / UE e 2003/108 / UE per la riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e rimozione dei rifiuti.

La rimozione illecita del prodotto come rifiuto da parte
dell’utente è punita con misure penali di applicazione
della legge 22/1997 (art. 50 e seguenti della legge n.
22/1997).
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Aspetti Legali

Manutenzione

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 So ﬁ a, dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo a cui si
fa riferimento nella presente dichiarazione di conformità è conforme ai seguenti requisiti di sicurezza stabiliti nelle
Direttive per la marcatura CE:
SICUREZZA ELETTRICA

▹▹
▹▹
▹▹
▹▹

2014/30/UE
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Apparecchi elettrici di riscaldamento
UL 499
Rilasciato: 2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

e soddisfa gli standard armonizzati:

▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹
▹▹

2014/35/UE
IEC 60335-1:2010
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
IEC 60335-2-54:2008
IEC 60335-2-54:2008/AMD1:2015
IEC 60335-2-54:2008/AMD2:2019

*

*

28

EV ATLANTIS + SANIX + EV H2O2 Silver Bio

