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Bimax

Sistema di stiratura
professionale
con caldaia a pressione e
ricarica continua

I S T R U Z I O N I  P E R  L’ U S O
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Per ottenere ottimi risultati con la massima sicurezza, prima di 
mettere in uso BiMax leggere attentamente le seguenti norme 
di sicurezza e le istruzioni per l’uso e la manutenzione.
Il presente libretto istruzioni potrà essere conservato per con-
sultaziooni future.

Norme d’uso e di sicurezza pag. 3

Descrizione pag. 5

Messa in funzione con sistema automatico pag. 6

Messa in funzione con carica manuale pag. 7

Manutenzione e consigli pag. 8

Problema - causa - soluzione pag. 10

Caratteristiche tecniche pag. 11

Assistenza e garanzia pag. 12
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CONSIGLI PER LA STIRATURA
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EasyVapor











 

 
 
 
 
 

 
 
 
 




























 

Descrizione di BiMax
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PULIZIA ED ELIMINAZIONE DEL CALCARE NELLA CALDAIA





 
 
 

                


STIRATURA VERTICALE
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SERVIZIO CLIENTI
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Assistenza e garanzia
     EasyVapor       
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T. +39 0422 1520180
info@m-hd.it  ·  www.m-hd.it

MAXIMA HOME DIVISION


