Dry Soft
PULIZIA FILTRI

FILTRO PELUCCHI
Il filtro interno raccoglie tutti i pelucchi creati dai
tessuti impedendo loro di fuoriuscire attraverso
lo scarico fumi e, allo stesso tempo, liberando il
cestello.

FILTRO DELL’ARIA
Questo filtro ripulisce l’aria in ingresso
impedendo a smog e polveri di depositarsi sui
tessuti durante l’asciugatura e assicurando la
massima igiene dei capi.

FILTRO PELUCCHI
Effettuare una pulizia regolare dei filtri aiuta
l’asciugabiancheria ad essere più efficiente. La
manutenzione è semplice. Non c’è bisogno di
lavare i filtri, né di utilizzare l’aspirapolvere.
A discrezione dell’utente:
• I filtri a rete possono essere spazzolati (solo
spazzole a setole morbide) per evitare che il
pulviscolo si depositi nel cestello
dell’asciugatrice. Per estrarre quello
posteriore, agire sulle viti bianche (non è
necessario alcun utensile)
• I filtri possono essere lavati (solo con acqua),
purché siano asciugati perfettamente prima
di essere riutilizzati.

1. il filtro interno della asciugabiancheria è
posizionato in fondo al cestello.

2. Per estrarlo, è sufficiente tirare verso di sé la
griglia nera, facendo una lieve pressione

3. Estrarre il disco che si presenta composto
di 3 parti.

4. appoggiandosi su un piano di lavoro, si procede
a separare la griglia anteriore dalla parte posteriore.

5. Sul filtro intermedio si è formato un disco di
fibre di tessuto. Basta un gesto per rimuoverlo.

6. I residui, compatti, possono essere facilmente
smaltiti, senza disperdersi nell’ambiente né
sporcare il piano di lavoro.

8. ora il filtro può essere nuovamente assemblato, in
un click, per poi essere riposto all’interno del cestello
dell’asciugabiancheria.

9. il filtro, può dunque essere pulito anche dai
pelucchi depositati sulla parte superiore.

10. La differenza tra un filtro pulito e uno sporco è
immediatamente visibile e togliere tutti i residui, è molto
semplice e veloce.

11. Rimosse tutte le fibre, il filtro può essere chiuso
completamente, pronto per un nuovo ciclo di asciugatura.

ATTENZIONE
Residui di detersivi, ammorbidenti, sbiancanti chimici,
carbonati o bicarbonati sui capi lavati (non
adeguatamente risciacquati dalla lavatrice perché
malfunzionante) possono, nel tempo, ostruire il filtro con
micro impurità non visibili che impediscono la corretta
dispersione del calore tramite evacuazione dei combusti e
determinano l’attivazione di un sistema di sicurezza che
blocca il ciclo di asciugatura*.
*Il sensore di umidità interno controlla e mantiene ottimale
la temperatura di asciugatura durante i cicli. Questo
dispositivo evita il surriscaldamento e garantisce all’utente
un utilizzo sicuro dell’asciugabiancheria, impedendo che i
capi si danneggino a causa di un eccessivo calore.

© Rinnai Italia tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione e la divulgazione a personale non
addetto. Questo documento si intende ad uso interno, confidenziale e riservato ai
collaboratori Rinnai Italia. Il suo contenuto è a scopo esemplificativo.

