
PULIZIA E MANUTENZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l’alimentazione.
Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.

PULIZIA DELLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA LAVATRICE

Utilizzare un panno morbido umido per pulire le parti esterne 
della lavatrice.

Non utilizzare detergenti per vetri o generici, polveri abrasive 
o simili per pulire il pannello di controllo: queste sostanze 
potrebbero danneggiare i caratteri stampati.

CONTROLLO DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA
Controllare regolarmente il tubo di carico per l’eventuale 
presenza di fragilità, screpolature e fessure. Se risulta 
danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo disponibile 
tramite la nostra Assistenza post-vendita o il rivenditore 
specializzato.
A seconda del tipo di tubo:

Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare 
periodicamente se il colore è localmente più intenso. In 
questo caso, il tubo può presentare una perdita e deve essere 
sostituito.

Tubi di arresto dell’acqua: controllare la finestrella di 
ispezione della valvola di sicurezza (vedi la freccia). Se è rossa, 
indica che è stata avviata la funzione di arresto dell’acqua: 
sostituire il tubo con uno nuovo.
Per svitare il tubo, premere il pulsante di rilascio (se presente) 
mentre si svita il tubo.

PULIZIA DEI FILTRI A RETE DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.
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2. Pulire accuratamente il filtro a rete nell’estremità del tubo 
con una spazzola a setole fini.

3. Svitare quindi manualmente il tubo di carico sul retro 
della lavatrice. Estrarre con le pinze il filtro a rete dalla 
valvola nella parte posteriore della lavatrice e pulirlo 
accuratamente.

4. Inserire nuovamente il filtro a rete. Collegare nuovamente 
il tubo di carico al rubinetto dell’acqua e alla lavatrice. 
Non utilizzare un utensile per collegare il tubo di carico. 
Aprire il rubinetto dell’acqua e controllare che tutti i 
collegamenti siano ben serrati.
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PULIZIA DEL DOSATORE DEL DETERSIVO

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ACQUA/SCARICO DELL’ACQUA RESIDUA

Spegnere la lavatrice e scollegare l’alimentazione, prima di procedere alla pulizia del filtro dell’acqua o di scaricare l’acqua 
residua. Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l’acqua si raffreddi prima di scaricarla.
Pulire il filtro dell’acqua regolarmente ogni tre mesi per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare correttamente 
l’acqua. Se l’acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro dell’acqua potrebbe essere otturato.

1. Rimuovere il pannello dello zoccolo: con un cacciavite, 
eseguire l’operazione illustrata nella figura seguente.

2. Contenitore per l’acqua di scarico: 
posizionare un contenitore basso e largo sotto il filtro per 
raccogliere l'acqua residua.

3. Scaricare l’acqua: 
ruotare lentamente il filtro in senso antiorario finché non 
fuoriesce tutta l’acqua. Far defluire l’acqua verso l’esterno 
senza rimuovere il filtro. Una volta riempito il contenitore, 
chiudere il filtro dell’acqua ruotandolo in senso orario. 
Svuotare il contenitore. Ripetere la procedura fino a 
quando tutta l'acqua è stata scaricata.

4. Rimozione del filtro: posizionare uno straccio di cotone 
sotto il filtro dell’acqua affinché assorba l'acqua residua. 
Estrarre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso antiorario.

5. Pulire il filtro dell’acqua: eliminare i residui presenti e lavarlo 
sotto l’acqua corrente.

6. Inserire il filtro dell’acqua e riposizionare lo zoccolo: 
reintrodurre il filtro dell’acqua ruotandolo in senso orario. 
Assicurarsi di ruotarlo fino in fondo: la manopola del filtro 
deve trovarsi in posizione verticale. Per verificare la tenuta 
del filtro dell’acqua, versare circa un litro d’acqua nel 
dosatore del detersivo. Riposizionare lo zoccolo.

1

2

Per rimuovere il dosatore, esercitare una pressione verso l’alto ed estrarlo (vedi la figura).

Lavare il dosatore sotto l’acqua corrente: l’operazione va ripetuta di frequente.
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TRASPORTO E SPOSTAMENTI
Non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano superiore.

1. Estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere il rubinetto 
dell'acqua.

2. Assicurarsi che lo sportello e il dosatore del detersivo siano 
chiusi in modo adeguato.

3. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell’acqua e 
rimuovere il tubo di scarico dal punto di scarico. Far defluire 
tutta l’acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si 
danneggino durante il trasporto.

4. Reinserire i bulloni di trasporto. Seguire in ordine inverso le 
istruzioni per la rimozione dei bulloni di trasporto riportate 
nella “Guida all’installazione”.

Importante: non trasportare mai la lavatrice senza aver fissato i 
bulloni di trasporto.

ASSISTENZA POST-VENDITA

PRIMA DI CHIAMARE L’ASSISTENZA POST-VENDITA
1. Si può provare a risolvere il problema da soli, con l’aiuto dei 

suggerimenti riportati in PROBLEMI E SOLUZIONI

2. Spegnere e riaccendere l’apparecchio per vedere se il 
problema persiste.

SE IL GUASTO RIMANE ANCHE DOPO AVER ESEGUITO 
I CONTROLLI SOPRA INDICATI, CONTATTARE 
L’ASSISTENZA POST-VENDITA PIÙ VICINA
Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto 
della garanzia.
Nel contattare l’Assistenza post-vendita, comunicare sempre:
• una breve descrizione del problema;
• il tipo e il modello esatto di apparecchio;

xxxxxxxxxxxx

• il numero dell’assistenza (riportato sulla targhetta dopo la 
parola "Service");

• l’indirizzo completo;
• il numero di telefono.
Se fosse necessario un intervento di riparazione, contattare un 
servizio di Assistenza post-vendita autorizzato (per assicurarsi 
che le riparazioni siano eseguite correttamente utilizzando 
ricambi originali).


