Operation Method
A. Fold clean wet towels neatly to place them on the screen shelf in the towel cabinet and close the
cabinet door.
B. Press the power switch to the lock position. The working indicator will be on to show that the towel
cabinet has started heating.
C. When the temperature in the towel cabinet reaches the set temperature; the temperature in the
cabinet will be kept automatically. When the temperature in the cabinet gets cooler the heating will be
done automatically.
D. If the towel is needed to be used, turn off the towel warmer first. Be careful when opening the door
as hot steam can cause burns and scalding. Remove towels with a tweezers.

Use notice of towel warmer and maintenance requirements
1) Please read the usage manual carefully.
2) Place the towel warmer in shady, cool and dry environment. Keep away from flammable, explosive
objects. Assure the towel warmer is at least 30mm from the wall and all other objects.
3) Please select safety and qualified sockets according to the technical parameters table.
4) Wet towels and wring them out so the towels are only partly wet. Do not use dry towels. Do not
use completely wet towels. Use only damp towels.
5) Do not open the cabinet doors while the machine is on. Turn off machine before opening door.
Use tweezers to remove towels to avoid scalding.
6) Do not place poisonous, flammable, explosive, evaporative chemicals into the towel warmer in
order to avoid accidents and damaging of the machine.
7) Please open/close door with enough force. Do not force door open.
8) If any faults or damage is found stop using the towel warmer immediately. Turn off and unplug the
machine and contact a qualified repair facility.
9) Do not use acidic, alkaline, or corrosive products to clean the towel warmer.
10) Unplug the towel warmer when not in use.
11) Do not use the machine if the electric plug is damaged.
12) Keep away from children, pets and customers. For qualified techs only.
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Presentazione del prodotto

Product appearance outline drawing

Spiegazione del prodotto

Modo d’utilizzo
A.

Prendere le pezze pulite e umide, arrotolarle e metterle nel cestello all'interno dello scalda pezze e chiudere lo sportello.

B.

Accendere lo scalda pezze premendo l’interruttore riscaldamento. La lampadina spia si accende per indicare che lo scalda pezze è in funzione.

C.

Per accendere la lampadina UV premere l’interruttore dedicato.

D.

La temperatura all’interno dello scalda pezze viene regolata automaticamente.

E.

Quando serve una pezza spegnere lo scalda pezze. Prestare attenzione
quando si apre lo sportello ai vapori che escono. Questo per evitare scottature e bruciature. Utilizzare una pinza per prendere la pezza.

Product structural diagram

Uso e manutenzione dello scalda pezze

Dati Tecnici

Table of technical parameters

Volume

23 L

Rated Volume

Potenza

200 W

Rated Power

Tensione

230 V

Rated Voltage

Frequenza

50/60 Hz

Rated Frequency

Temperatura

80 ± 10° C

Set Temperature

Numero Pezze

70 ~ 80 pz (pcs)

Towel Load

Dimensioni Esterne

452 x 310 x 360 mm

External Dimension

1)

Leggere attentamente il presente manuale

2)

Posizionare lo scalda pezze in un ambiente fresco e asciutto. Tenerlo lontano da
prodotti infiammabili oppure materiale esplosivo. Assicurarsi che tutt’attorno ci
siano almeno 30 mm di distanza da altri oggetti oppure dal muro

3)

Utilizzare una presa idonea al collegamento dello scalda pezze vedi dati tecnici.

4)

Strizzare dall’acqua in eccesso le pezze fuori dallo scalda pezze. Non utilizzare
pezze asciutte oppure completamente bagnate. Utilizzare solo pezze umide.

5)

Non aprire lo portello mentre lo scalda pezze è in funzione. Spegnerlo prima di
aprire lo sportello. Utilizzare sempre una pinza per prendere le pezze scaldate.

6)

Per evitare incidenti non immettere con le pezze sostanze tossiche, infiammabili,
esplosive, all’interno dello scalda pezze.

7)

Aprire e chiudere lo sportello delicatamente. Non forzare ne l’apertura ne la chiusura.

8)

Non utilizzare lo scalda pezze se si riscontrano difetti oppure rotture. Scollegarlo
immediatamente dalla presa di corrente e chiamare l’assistenza.

9)

Non utilizzare acidi, sostanze alcaline o corrosive per pulire lo scalda pezze. Utilizzare solo uno straccio inumidito con acqua e alcool denaturato (quello rosa)

10)

Scollegare dalla presa di corrente lo scalda pezze quando non lo si utilizza per un
lungo periodo

11)

Non utilizzare lo scalda pezze se il cavo oppure la spina sono danneggiati. Provvedere immediatamente alla sostituzione chiamando l’assistenza

12)

Tenere lontano dalla portata dei bambini, animali oppure dalla portata dei clienti.
L’utilizzo dello scalda pezze è strettamente riservato al personale qualificato.

