ARTICLEAN
spazzola catturapolvere telescopica rimovibile

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
ARTICLEAN pulisce facilmente e velocemente grandi superfici. La superficie del panno in microfibra
utilizza milioni di minuscole fibre per intrappolare rapidamente polvere, sporco e allergeni in modo
da poter pulire senza sforzo e senza utilizzare sostanze chimiche dannose.
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1x set di ARTICLEAN (asta, testa e panno)
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: Microfibra + PP + EVA.
Dimensioni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1.

Panno in microfibra sottile

2.

Asta telescopica in alluminio

3.

Piastra in PP

INSTALLAZIONE
1. Inserire il panno in tessuto sulla piastra.
2. premere la piastra pieghevole su e giù per
agganciare l’impugnatura o per stringere
l'asta alla piastra.
3. Ruotare l’asta per regolare la lunghezza.
4. L'installazione è completa.
5. Iniziare a pulire.
INDICAZIONI:

Pulire gli spazi più stretti
La piastra è abbastanza sottile per pulire anche gli spazi più stretti e
svolgere compiti che un normale spolverino non può fare.Potrà pulire
sotto letto, gli spazi sotto il divano o qualsiasi altro spazio e rendere la
casa più pulita.
Asta telescopica
Il catturapolvere ha un’asta telescopica, che le consentirà di pulire a
qualsiasi altezza che non può raggiungere in altro modo. Senza la
preoccupazione di cadere dall'alto, proteggendo la sua sicurezza.
Pieghevole
La piastra può essere piegata in qualsiasi angolazione e i materiali di alta
qualità gli conferiscono una buona elasticità. Non dovrà preoccuparsi che
piegature eccessive possano causare danni ed è quindi molto utile per
pulire gli spazi con diverse angolazioni .

ISTRUZIONI PER LA CURA
Per lavare i panni in microfibra, evitare i saponi aggressivi, l'ammorbidente o il detersivo con
qualsiasi tipo di additivo per il bucato, inclusi profumi e ammorbidenti. Questi possono rivestire le
fibre del panno e renderle meno efficaci per la pulizia.
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Scuotere il panno all'aperto o in un sacco della spazzatura
per liberarlo dallo sporco in eccesso.
Riempire una bacinella di acqua fredda o tiepida (non
calda).
Immergere nell’acqua il panno e agitare con la mano.
Strofinare a mano le zone più sporche.
Lasciar immerso il panno per 15-20 minuti, quindi agitare
di nuovo.
Risciacquare accuratamente i panni sotto l'acqua corrente.
Strizzare via l'acqua in eccesso.

Lavare solo con altri panni in microfibra
Asciugatura all’aria:
∑ Scuotere i panni in microfibra e appenderli ad asciugare alla luce diretta del sole.
∑ Se appesi in casa, assicurarsi di appenderli in un'area con una buona circolazione d'aria.
Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il
dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui
è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro
per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

