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Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per 
consultazioni future.

AVVERTENZE GENERALI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO.
Prima e durante l’uso dell’apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni di base. 
Una volta rimosso l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio.
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale qualificato. Gli elementi che com-
pongono l’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini, in quanto potrebbero arrecare danno o essere pericolosi. 
Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali costituenti l’imballaggio, ma consegnarli ne-
gli appositi centri di raccolta o smaltimento dei rifiuti, chiedendo eventualmente informazioni al gestore 
della raccolta differenziata del proprio comune di residenza. 
Collegare l’apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata. 
Non tirare mai il cavo per scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente elettrica. 
Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti. 
Non utilizzare mai l’apparecchio con il cavo danneggiato. 
Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell’etichetta energetica 
del prodotto e che l’impianto sia compatibile con la potenza dell’apparecchio. 
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell’apparecchio fare sostituire la presa con una altra di 
tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest’ultimo, in particolare, dovrà anche accer-
tare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio. 
Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, lo stesso dovrà essere sostituito dal Costruttore 
o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio. 
In generale è sconsigliabile l’uso di adattatori, prolunghe o multiprese. Qualora il loro uso si rendesse 
indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di 
sicurezza. 
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il co-
struttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei 
ed irragionevoli. 
Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di 
alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l’apparecchio non è 
utilizzato. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire la presa l’apparecchio 
dalla rete di alimentazione elettrica a parete. 
Non esporre l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, neve, etc.). 
Non tenere l’apparecchio vicino a fonti di calore (es. stufette, caloriferi). 
Non immergere mai l’apparecchio in acqua o in altri liquidi. 
Non toccare l’apparecchio con mani e piedi bagnati o umidi. 
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisi¬che, 
sensoriali o mentali ridotte; da persone prive di esperienza e conoscenza dell’appa¬recchio, a meno 
che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all’utilizzo dell’ap¬parecchio stesso da 
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 
Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. 
Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante 
tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell’appa-
recchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell’ap-
parecchio per i propri giochi.
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AVVERTENZE D’USO

Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sulla targhetta energetica del 
prodotto. 
In caso di danneggiamento al cavo, alla spina o di cortocircuiti, non utilizzare il sistema stirante e farlo 
riparare da un centro di assistenza autorizzato. 
Al primo utilizzo della stazione stirante rimuovere la pellicola di protezione dalla piastra. 
Al primo utilizzo la piastra può emettere un leggero fumo causa l’evaporazione dell’olio protettivo, appli-
cato in fase di fabbricazione; ciò non deve destare alcuna preoccupazione e dopo pochi utilizzi il fumo 
sparirà completamente. 
E’ possibile che nel serbatoio rimangano residui in fase di fabbricazione; al primo utilizzo del ferro da 
stiro fare fuoriuscire più volte il vapore lontano dal capo da stirare per eliminare i residui interni. 
Il cavo elettrico deve sempre essere libero da nodi o grovigli. 
Non afferrare mai il cavo per scollegare la spina. 
Non avvolgere il cavo elettrico attorno al ferro da stiro. 
Mantenere il cavo di alimentazione a debita distanza dalla piastra, specialmente quando è calda. 
Nei momenti di pausa lavoro e quando non si utilizza il ferro da stiro riporlo sopra il ripiano isolante in 
gomma, in posizione verticale. 
Non lasciare incustodito il sistema stirante mentre è collegato alla rete elettrica. 
Riempire il serbatoio con acqua prima di mettere in funzione il sistema stirante. Le operazioni di riempi-
mento di acqua devono essere effettuate con la spina del cavo di alimentazione elettrica staccata dalla 
presa elettrica. 
Non riempire il serbatoio con quantità d’acqua maggiori della capienza massima. 
Non introdurre nel serbatoio miscele smacchianti, aceto, agenti disincrostanti o chimici in genere, utiliz-
zare solo acqua distillata o demineralizzata. 
Posizionare il sistema stirante solamente su superfici piane, stabili e resistenti al calore. 
La piastra del ferro da stiro diventa molto calda; attenzione a non scottarsi. 
Attenzione a non avvicinare il viso al vapore che fuoriesce dalla piastra. 
Scegliere sempre la temperatura più idonea al capo da stirare. 
Non utilizzare il ferro da stiro come unità riscaldante. Non stirare indumenti molto umidi, lasciarli asciu-
gare prima di applicare il ferro da stiro. Mai tentare di stirare indumenti indosso. 
Non stirare sopra cerniere o bottoni per non rovinare la piastra. 
Non sottoporre il ferro da stiro ad urti. Non toccare le parti metalliche del ferro quando è in funzione e 
nei minuti seguenti al suo spegnimento poiché potrebbero causare scottature. 
Non appoggiare il ferro da stiro caldo sul cavo di collegamento o sul cavo di alimentazione e fare molta 
attenzione a che essi non vengano in contatto con la piastra calda del ferro da stiro. 
Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla piastra soprattutto quando il ferro da stiro è caldo. 
Attenzione a non avvicinare il viso al vapore che fuoriesce dalla piastra. 
Non aprire il tappo della caldaia quando il sistema stirante è in funzione e collegato alla presa di cor-
rente.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia scollegare sempre la spina dalla presa 
elettrica.  Riporre il sistema stirante solamente quando si è raffreddato completamente, 
dopo ogni utilizzo.  Se si decide di non utilizzare più il prodotto è opportuno collocarlo 
lontano dal raggiungimento dei bambini ed in modo da non costituire pericolo alcuno. 
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Descrizione prodotto

1 – Caldaia
2 – Tubo per vapore e alimentazione 
3 – Cavo di alimentazione 
4 – Tasto on/off caldaia con spia luminosa
5 – Tasto on/off vapore con spia luminosa
6 – Spia luminosa “pronto vapore” 
7 – Base d’appoggio ferro da stiro 
8 – Tappo di sicurezza 
9 – Regolazione termostato
10 –Tasto colpo di vapore 
11 – Spia luminosa del termostato 
12 – Tasto vapore continuo 
13 – Imbuto 
14 – Spia luminosa mancanza acqua
15 – Manopola di regolazione del vapore
16 – Regolazione vapore 
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Stiratura a Vapore 

ISTRUZIONI PER L’USO

Si raccomanda di utilizzare una superficie resistente al calore o stirare su apposite assi da stiro forate 
per permettere la fuoriuscita del vapore. 
Verificare che il tappo si sicurezza sia ben chiuso, in modo da non disperdere vapore da esso. 
La spia indicante il vapore si accende e si spegne durante l’utilizzo per mantenere costante la pressione 
durante l’uso del ferro.
La spia indicante esaurimento acqua sul serbatoio si accende quando all’interno del serbatoio manca 
l’acqua. Si raccomanda di spegnere il ferro da stiro e aprire il tappo di sicurezza solo quando il ferro si 
è raffreddato. 

Seguire le seguenti indicazioni :
1. Premete l’interruttore della caldaia (4) e aspettare che l’acqua diventi bollente 

    (circa 8 minuti). 

2. Successivamente, premere il pulsante (5) per accendere il ferro e quindi selezionare 

    la temperatura desiderata tramite la manopola del termostato (9).

3. Quando la luce (11) si spegne, la temperatura impostata è stata raggiunta e il ferro è 

     pronto per l’uso. Ci vogliono circa 8 minuti perché la caldaia raggiunga la temperatura. 

4. Il ferro da stiro è pronto per l’uso la spia (6) si accende. 

5. Per l’emissione del vapore, premere il pulsante vapore (10). 

6. Rilasciare il pulsante quando il vapore non è più necessario. 

    Questo apparecchio è anche in grado di generare vapore in posizione verticale e può  

    quindi essere utilizzato per stirare i tessuti facilmente con un getto di vapore. 

Attenzione: non azionare il pulsante vapore mentre il ferro è appoggiato sulla base  (7). 
Se il getto di vapore diminuisce mentre si stira, significa che l’acqua nel serbatoio stà finendo. 

Attenzione: la caldaia è sempre in pressione! 
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Seguire le seguenti indicazioni :
1. Spegnere la caldaia (4). Selezionare la temperatura “MIN” ruotando la manopola 
    termostato (9). 
2. Rilasciare la pressione residua della caldaia, tenendo premuto il pulsante vapore (10) 
    fino a quando non esce più vapore della piastra. Quindi spegnere il ferro (5). 
3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. 
4. Attendere che il ferro e la caldaia si raffreddino. 
5. Svitare il tappo del serbatoio ed attendere qualche minuto. 
6. Versare lentamente 1,0 litri d’acqua nell’apertura usando l’imbuto in dotazione. 
7. Chiudere la caldaia ed avvitare il tappo. 
8. Premere l’interruttore della caldaia (4). 
9. Aspettare che la spia luminosa del vapore (6) si illumini prima di continuare a stirare. 

ATTENZIONE! Non tentare mai di aprire il tappo mentre la caldaia è in pressione. 
Non svitare mai il tappo della caldaia quando l’apparecchio è collegato alla presa di corrente. 
Il ferro può fumare un po’ quando viene acceso per la prima volta. 
Se il ferro è rimasto inutilizzato per un lungo periodo di tempo (poche settimane), si suggerisce di pre-
mere il pulsante vapore (10) per circa 30 secondi con il ferro in posizione orizzontale, per pulire con il 
vapore i condotti, prima di iniziare la stiratura. 
Se si utilizza il ferro per stirature brevi in termine di tempo, non è necessario riempire completamente 
il serbatoio caldaia utilizzando metà acqua nel serbatoio si riducono i tempi di attesa e si risparmia 
energia elettrica.

NOTA: è consigliabile direzionare il primo getto di vapore su di uno straccio in quanto 
potrebbero uscire all’inizio alcune gocce d’acqua miste al vapore fino al raggiungi-
mento della temperatura massima.

Alla fine dell’operazione appoggiare il ferro da stiro sul ripiano e staccare la spina dalla presa di corrente 
elettrica. 
Durante la stiratura il ferro da stiro deve essere mantenuto in costante movimento sul tessuto da stirare. 

Riempire la caldaia mentre l’apparecchio è in uso 
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Impostare la Temperatura 
Consultare sempre la targhetta di lavaggio / stiratura situata all’interno dei capi. 
Se le informazioni per la stiratura non fossero presenti, ma si conosce la tipologia del tessu-
to, fare riferimento alla tabella sottostante. 
Il numero di punti presenti nel termostato regolabile (1) del ferro da stiro indicano la tempe-
ratura da quella più bassa (•) a quella più alta (•••).

Accertarsi sempre, prima dell’utilizzo del ferro da stiro, che la temperatura del ferro sia corretta con il 
tipo di tessuto: lana con lana, cotone con cotone, ecc. 
Si consiglia di iniziare a stirare i capi che richie¬dono temperature basse (come i tessuti sintetici) e 
andare in progressione con temperature sempre più alte. 
Se il capo da stirare è formato da più tessuti, regolare la temperatura per il tessuto più delicato. 
Se non si conosce il tipo di tessuto è consigliato stirarne una parte non visibile, partendo dalla tempe-
ratura minima, per poi trovare la temperatura più adatta. Se il capo diventa lucido, bisogno terminare la 
stiratura per non rovinarlo e stirare il tessuto alla rovescia. 

N.B. Fare molta attenzione al simbolo : il tessuto (capo di abbigliamento) non deve 
essere stirato. 

Acetato
Acrilico
Nylon

Poliestere
Rayon

Seta

Lana 
Cotone leggero
Lino cotone

Cotone
Lino fino
Tessuti inamidati

Lino

Stiratura senza vapore. 
Seguire le istruzioni sull’etichetta dell’indumento. 
Questo tipo di tessuto richiede normalmente una stiratura 
molto leggera.

Stiratura senza vapore. 
Stirare al rovescio. Quando vengono stirati tessuti misti, 
selezionare la temperatura più bassa. 

Stirare senza vapore. 
Stirare al rovescio. 

Stirare a vapore. 
Stirare al rovescio. Mettere un panno sul tessuto in modo da 
evitare che diventi lucido. 

Stirare a vapore. 
Inumidire i tessuti prima di stirare. Tessuti pesanti e inamidati 
richiedono più umidità. 
Mentre i tessuti leggeri colorati possono essere stirati sul 
diritto: i colori scuri ed indumenti rica¬mati devono essere 
stirati al rovescio. 

Stirare a vapore. 

Usare molto vapore e stirare i tessuti scuri al rovescio in 
modo da evitare che diventino lucidi.

Tipo di tessuto     
Posizione
Manopola
Termostato
    

Istruzioni per Stiratura     
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PULIZIA DEL FERRO DA STIRO

Per la stiratura a secco, senza vapore, dopo aver collegato la spina alla rete elettrica, rego-
lare il termostato sulla temperatura desiderata senza premere il tasto del vapore. premendo 
il tasto di vapore (4).

Il ferro da stiro può emettere vapore anche nella posizione verticale può quindi essere uti-
lizzato per rinfrescare facilmente i tessuto con un getto di vapore, premendo il pulsante 
vapore. 

Premendo il tasto (12) si può avere un getto di vapore continuo. 

Il  tappo di sicurezza del ferro da stiro è studiato per prevenire l’apertura del serbatoio da 
parte di bambini. 
È una sicurezza molto importante ed è necessario seguire le seguenti indicazioni quando si 
deve riempire di nuovo il serbatoio: 

1- spegnere il ferro con il tasto on/off; 
2- premere il tasto vapore per eliminare tutto il vapore residuo; 
3- staccare la spina dalla presa di corrente; 
4- premere il tappo di sicurezza e contemporaneamente svitare ; 
5- aspettare alcuni minuti che il serbatoio si raffreddi; 
6- versare lentamente l’acqua nel serbatoio.

Attenzione : 
Il ferro da stiro va pulito solo quando si è completamente raffreddato.

Togliere la spina dalla presa di corrente elettrica.
Per rimuovere incrostazioni o resti di amido dalla piastra del ferro, utilizzare un panno umido 
oppure con un poco detersivo non abrasivo sulla piastra tiepida.
Asciugare sempre la piastra del ferro dopo ogni pulitura.
Pulire il corpo del ferro da stiro con un panno umido senza detersivi.
Non utilizzare pagliette metalliche o detersivi abrasivi per non rovinare le superfici.

STIRATURA A SECCO 

STIRATURA IN VERTICALE 

TAPPO DI SICUREZZA 
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CONSERVAZIONE DEL FERRO DA STIRO

Dati tecnici

Potenza: 2200 watt

Potenza ferro da stiro: 850 W

Potenza caldaia: 1350 W

Alimentazione: 230V ~ 50Hz

Quando il l’apparecchio non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo 
sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.



•  Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei
  requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
• Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni 

relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per 
uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

•  A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo 
modello possono variare senza preavviso.

• L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE AI SENSI
DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE E SUCCESSIVA
MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva “RAEE” 2002/96/CE e successiva
modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene
contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti
barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si
prega di tenere presente quanto segue:

- E’ vietato smaltire questa apparecchiatura come un
comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei
Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla
Pubblica Amministrazione. E’ possibile consegnare ad un
negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento
all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello
stesso tipo.

- La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per
ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in
caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

10
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La Società MELCHIONI S.p.A.,
distributrice sul territorio italiano del
marchio MELCHINI FAMILY, vi ringrazia 
per la scelta e vi garantisce che i propri 
apparecchi sono frutto delle ultime 
tecnologie e ricerche.
L’ apparecchio è coperto dalla
garanzia convenzionale per il periodo di 
DUE ANNI dalla data di acquisto da parte 
del primo utente.
La presente garanzia lascia 
impregiudicata la validità della 
normativa in vigore riguardante i beni
di consumo (art 1519 bis - nonies del
Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno 
difettosi per accertate cause di 
fabbricazione saranno riparati o 
sostituiti gratuitamente presso la nostra 
rete d’assistenza autorizzata, durante il 
periodo di garanzia di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto 
di effettuare la sostituzione integrale 
dell’apparecchio, qualora la riparabilità 
risultasse impossibile o troppo onerosa, 
con un altro apparecchio uguale 
(o simile) nel corso del periodo di 
garanzia. 
In questo caso la decorrenza della
garanzia rimane quella del primo
acquisto: la prestazione eseguita in
garanzia non prolunga il periodo della 
garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai
considerato difettoso per materiali o
fabbricazione qualora dovesse essere 
adattato, cambiato o regolato, per 
conformarsi a norme di sicurezza e/o 
tecniche nazionali o locali, in vigore in 
un Paese diverso da quello per il qua-
le è stato originariamente progettato e 
fabbricato.

Questo apparecchio è stato
progettato e costruito per un impiego
esclusivamente domestico:
qualunque altro utilizzo fa decadere
la garanzia.

La garanzia non copre:
• le parti soggette ad usura o

logorio, né quelle parti che
necessitano di una sostituzione e/o
manutenzione periodica;

• l’uso professionale del prodotto;

• i mal funzionamenti o qualsiasi
difetto dovuti ad errata installazione, 
configurazione, aggiornamento di 
software / BIOS / firmware non
eseguita da personale autorizzato 
MELCHIONI SPA;

• riparazioni o interventi eseguiti da
persone non autorizzate da
MELCHIONI SPA;

• manipolazioni di componenti
dell’assemblaggio o, ove
applicabile, del software;

• difetti provocati da caduta o
trasporto, fulmine, sbalzi di
tensione, infiltrazioni di liquidi,
apertura dell’apparecchio,
intemperie, fuoco, disordini
pubblici, aerazione inadeguata o
errata alimentazione;

• eventuali accessori, ad esempio:
scatole, borse, batterie, ecc. usate
con questo prodotto;

• interventi a domicilio per controlli di
comodo o presunti difetti.

Condizioni di Garanzia



Sig. ....................................................................................................................................................................................

Via ............................................................................................................................. n° .................................................

CAP......................................... Città .............................................................................. Prov. ....................................

Modello ................................................................... Matricola.....................................................................................

Rivenditore...................................................................... Data acquisto.................................................................. 

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete 
consultate il nostro sito: www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.
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Il riconoscimento della garanzia da parte 
di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di 
assistenza autorizzati, è subordinata alla 
presentazione di un documento fiscale 
che comprovi l’effettiva data d’acquisto. 
Lo stesso non deve presentare 
manomissioni o cancellature: in presenza 
di questi MELCHIONI SPA si riserva il 
diritto di rifiutare l’intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta 
qualora la matricola o il modello

dell’apparecchio risultassero inesistenti, 
abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende 
alcun diritto di risarcimento per danni 
diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso 
persone o cose, causati da un’eventuale 
inefficienza dell’apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o
prestazioni assicurate dal rivenditore
saranno a carico di quest’ultimo.

Scheda di Garanzia

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, 
DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L’APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE 
ED E’ VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE 
(scontrino o fattura).

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

VAPORMASTER
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Read this instruction booklet carefully. Before installing and using the machine.In this way 
you will obtain the best possible results and maximum operating safety.

IMPORTANT WARNINGS

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY: 
1. Before using the appliance for the first time, remove any labels or protections from the iron’s plate.
2. Check that the voltage indicated on the data plate corresponds with that of the local network before 
     connecting the appliance to the supply mains.
3. Always connect the appliance to a grounded outlet.
4. Never leave the appliance unattended while it is connected to the supply mains.
5. Never leave the appliance within child’s reach.
6. If you leave the appliance unattended, even momentarily, always remove the plug from the wall 
    socket and place the iron on the provided “iron stand” .
7. Do not leave the hot iron on the connection cable or power cord.
8. Do not fill the boiler tank with vinegar or other anti-limestone agents.
9. Always use the provided measure to fill the boiler.
10. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
11. The iron must be used and rested on a stable surface.
12. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
13. The iron is not used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
14. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.
15. Danger of Scalding. 
      The filling aperture can not be released during use. The water refilling aperture can only be released 
      30 minutes after the appliance is unplugged.
16. Water may leak from the iron’s soleplate if the steam button is pressed before the boiler has reached 
      the optimal temperature (after about 8 minutes) or before the appliance is hot.
17. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been   
     adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. 
     Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
18. ATTENTION! Before unscrewing cap, carry out the following operations:

1) always turn off the boiler by pressing button ;
2) press the steam button as to let out all the residual steam;
3) turn off the iron by pressing button 
4) remove the plug from the wall socket;
5) let the iron cool down for a few minutes;
6) slowly unscrew cap and wait for the hissing noise of the steam to stop before unscrewing it 
completely.

19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a 
      similarly qualified person in order to avoid a hazard.
20. Only replace the boiler cap containing the safety device (calibrated) with another original spare part.
21. We do not assume the responsibility for any damage caused by the incorrect use of the appliance 
     or for uses other than those described in this booklet.
22.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 
      physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given  
     supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
     involved. Children shall not play with the appliance. 
     Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
23.Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or 
     cooling down.



KEEP THESE INSTRUCTIONS 

IN PARTICULAR:
-Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
-Do not use the appliance in bathrooms.
-Do not pull the supply cable or the appliance to remove the plug form the socket.
-Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, frost, etc.).
-Do not allow the appliance to be used by children or irresponsible persons unless under supervision.
-Do not immerse the appliance in water.
-Do not leave the iron unattended when it is switched on, as this may be a source of danger.
-Before carrying out any cleaning or maintenance operations, always disconnect the appliance from 
 the mains power supply by removing the plug.
-In the event of failure or malfunction, switch off the appliance and do not attempt to carry out repairs.  
 Contact an authorized Service Center and insist on original spare parts. Failure to observe the above 
 points may affect the safety of the appliance.
-Should you decide not to use the appliance again, remove the plug from
 the socket and cut the supply cable to render the appliance completely inoperative.
-Installation must be carried out according to the manufacture’s instructions.
-The supply cable must not be replaced by the user, as this requires the use of special tools, if the supply  
 cable is damaged, contact an authorized Service center.
-Do not fill the appliance under a running tap.
-Do not allow the supply cable to come into contact with the ironing plate.
-If the safety cutout intervenes, the iron will no longer function. To restore normal operation. Contact a 
 qualified electrician.
-Never direct the steam jet in the direction of persons, as this may be extremely dangerous.
-Do not use the iron on very wet fabrics.
-Do not overfill the water tank and do not add stain-removers of similar products to water.
-Remove the plug from the mains socket when the appliance is not in use. Do not leave the appliance 
 switched on unnecessarily.
-The boiler must never be moved during operation.
-Never unscrew the boiler cap when the appliance is connected to the power supply network.
-Use a funnel to fill the boiler without causing the water to overflow.
-The boiler must be placed on a flat surface that is particularly resistant to high temperatures.
-Keep this booklet in safe place for future reference. This appliance complies with EEC 
 Directive 87/308(D.M. 13/04/89) regarding the suppression of radio disturbance

Before ironing, check that the garment to
Be ironed is suitable for steam ironing.
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Description of the appliance 

1) Boiler
2) Iron boiler connection cable (supply cable + steam hose)
3) Supply cable with plug
4) Boiler on/off switch with pilot lamp
5) Iron on/off switch with pilot lamp
6) “Steam ready” pilot lamp
7) Safety boiler cap
8) Iron stand
9) Thermostat knob
10) Steam button
11) Thermostat pilot lamp
12) Water measure
13) Pressure metre
14) Steam adjustment 
15) “Lack warter” pilot lamp
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STEAM IRONING

INSTRUCTIONS FOR USE

How to fill the boiler tank before use
DO NOT UNSCREW THE BOILER CAP UNLESS YOU ARE SURE THAT THE APPLIANCE HAS BEEN 
UNPLUGGED FROM THE OUTLET AND THAT THE PRESSURE INSIDE HAS BEEN RELEASED.

Do not unscrew the boiler cap unless you are sure that the appliance
has been unplugged from the outlet .
When water in boiler is lack,” Lack warter” pilot lamp lights up,
Unscrew safety cap. Pour 1.2 litres of normal tap water into the tank by means of funnel. Screw the 
safety cap on tightly.

How to start the appliance

1b. Set the iron temperature to the “COTTON-LINEN” steam position, by turning the 
knob. All types of fabric can be ironed at this temperature.

2b. Wait for the indicator light of steam go on and the steam button light  go off.
Push button (10) on the iron to release bursts of steam form the holes on the soleplate.
Regulate the steam capacity by turning the steam regulater(14).

Use the “Steam Holding System” can keep the steam burst without the finger
pressure.

When the pressure gauge pointer pointed to green position, you can set the Steam 
adjustment.

Check that the voltage indicated on the data plate corresponds with
that of the local network before connecting the appliance to the supply mains.

The appliance uses ordinary tap water.
If the water is very hard (hardness higher than 27 degrees French). We suggest using 
distilled or demineralized water.

Always remove the plug from the power socket before filling the boiler

Unscrew the cap and pour in about 1.2 litres  of water. 

After closing the cap. Connect the appliance to the power supply.

Press the boiler’s switch and wait for the water to start boiling (about 8 minutes). Next, 
press switch to turn on the iron and then select the desired temperature by means of the 
thermostat knob .

When the light goes off, the set temperature has been reached and the iron is ready for 
use. It takes about 8minutes for the boiler to reach the optimum Ironing pressure.

When the appliance is ready for use the steam pilot lamp lights up.

When using the iron for the first time, iron a plain cloth first.
To obtain steam, press the steam button. It is no steam when you press the steam but-
ton. Release the steam button when steam is no longer required.
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Attention: never allow the steam to flow out of the iron whilst it is resting on the stand provided. If the 
jet of steam decreases while you are ironing, the boiler tank is running out of water.

Attention: the boiler is always under pressure!

To continue ironing. Top up as follows:
1.Switch off the boiler. Select the desired temperature ”MIN” by turning the thermostat 
knobs .
2. Release the pressure left in the boiler, keeping the steam button on the iron pressed 
down until no more steam comes out of the plate. Then switch off the  iron.
3. Unplug the power cord from the wall socket.
4. Wait for the iron and the boiler to cool down.
5. Unscrew the cap and wait a few minutes.
6. Slowly pour 1.2 litres of water into the opening always using the funnel provided.
7. Close the boiler and fully tighten the cap.
8. Press the boiler switch.
9. Wait for steam pilot lamp to light up before continuing ironing.

CAUTION! Never attempt to open the cap while the boiler is under pressure.
Never unscrew the boiler cap when the appliance is connected
to the outlet.
The iron may smoke slightly when switched on for the first time - this is normal and will soon cease.
If the iron remains unused for a long period of time (a few weeks), we suggest that the steam button be 
pressed for about 30 seconds with the iron in horizontal position, as to clean the internal steam
ducts, before you start your ironing session.
It is not necessary to completely fill the boiler tank for short ironing sessions. One measure (or less) of 
water is sufficient as to reduce the waiting time and save electric energy.

To iron without steam ,first connect the appliance to the mains supply, press the switch, then 
select the desired temperature by turning the thermostat knob.Wait until the pilot lamp goes 
off, indicating that the desired temperature has been reached. 
For dry ironing it is not necessary to press the steam button.

How to fill the boiler while the appliance is being used

Dry ironing
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Temperature selection
First of all, check if there is a label with ironing instructions attached to the article to be ironed. Compa-
re the symbol on the label with the table below.
If ironing instructions are missing, but you are familiar with the fabric, the table below may help you.
The table refers to fabrics that have been sized. If the fabrics have not been sized, they may be ironed 
at a lower temperature.

SUGGESTIONS
Sort the items to be ironed according to the varying fabrics: wool with wool, cotton with cot-
ton, etc. Start by ironing the fabrics that require lower temperatures and progressively work 
up to the fabrics that require higher temperatures, as the iron heats up quicker than it cools
down.
If the fabric consists of various kinds of fibres, always select the temperature according to 
the fibre that requires the least heat. For instance, if the fabric consists of 70% synthetic 
fibres and 30% cotton, set the temperature to (•) (see table) without steam, as for synthetic
fabrics.
Pure wool articles (100%) can be ironed with the iron set to one of the steam positions. We 
suggest that pure wool, silk and synthetic articles be ironed inside out as to prevent the 
fabric from becoming shiny.
Other types of fabrics, especially velvet, should always be ironed in the same direction 
(with a cloth) with a light pressure on the iron as to prevent the shiny effect. Continually 
move the iron over the article being ironed.

Acetate
Acrylic
Nylon

Pollester
Rayon

Silk

Wool 
Light cotton
Light linen

Cotton
Fine linen
Starched fabrics

Linen

Dry ironing
Follow the instructions on the label of the garment.
This type of fabric generally requires very light ironing.

Dry ironing
Iron inside out. When ironing mixed fabrics. Select the
Lowest recommended temperature. 

Dry ironing
Iron inside out. 

Steam ironing
Iron inside out. Place a thin cloth over the fabric in order to 
avoid a shiny finish. 

Steam ironing
Dampen the fabric before ironing. Heavier fabrics and
starched fabrics can be ironed on the front; darker colours 
and embroidered garments should be ironed inside out.

Steam ironing
Use plenty of steam and iron dark fabrics inside out in
order to avoid a shiny finish, Iron lapels and cuffs on the right 
side for better finish.

Type of fabric     
Position of 
thermostat
knob
    

Ironing instructions     
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Temperature selection

At the end of the ironing session:

By pressing switch with the plug inserted into the wall socket the
appliance remains energized. Press steam button to let out all the
residual steam.
Turn off the appliance by pressing button.
Unplug the power cord from the wall socket.
Let the iron cool down by resting it on the stand. When putting away
the appliance, make sure that the power cord and the electric cables do
not touch the hot parts.

A normal iron generates only a small quantity of steam. In this case it is necessary to produ-
ce steam constantly in order to eliminate crease in the fabric being ironed.
A professional ironing system works rather differently. The fabric is first made
Damp by the steam and then, in a second phase, dry-ironed in the normal way. This means 
that every. Tiniest crease is removed and your garments are ironed to perfection.
In the first phase (steam-damping of the fabric),hold the iron about 20 cm. above
The fabric and press the steam. Pass the iron over the garment in a circular movement so 
that the powerful jet of steam damps the fabric. Lightly creased garments require only a few 
moments of steaming. While very heavy fabrics or garments with particularly difficult crea-
ses must be damper, so steam must be applied for a few seconds more.
During the second phase (dry ironing), check that the thermostat knob is in the correct po-
sition for the type of fabrics; release the steam button and dry-iron the garment. The special 
ironing plate will prevent the fabrics from becoming shiny. Using this ironing technique, and 
following the suggestions in the chart above, you will find it easy to give your garments a 
really professional ironing finish.

Before cleaning the iron, disconnect it from the power supply 
and allow it to completely cool down on the iron stand.
NEVER IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
Clean the boiler tank every three months by carrying out the following
the procedure:
- unplug the iron from the wall socket;
- fill the boiler tank with normal tap water, rinse and drain;
- clean the appliance using a wet cloth.

How to get a professional ironing finish

CLEANING
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Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human he-
alth from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources. To return your used device, please use the return and 
collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can 
take this product for environmental safe recycling.

Technical Data

Full power: 2200 W

Iron power: 850 W

Steam station power: 1350 W

Power Supply: 230V ~ 50Hz



Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 57941 
Fax +39. 02 5794351
www.melchioni.it


