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Important Safety Information
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This appliance can be used by children aged 8 years 
and above and by 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. 
Keep the appliance and its cord out of the reach of 
children less than 8 years old when it is switched on or 
cooling down. 
Never use this appliance for anything other than its 
intended use. This appliance is for household use 
only. Do not use this appliance outdoors. 
If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard. 
The appliance must not be left unattended when it is 
connected to the mains supply. 
The appliance must be unplugged from the mains 
supply socket before filling the water tank with water. 
Always use the appliance on a stable, secure, dry and 
level surface. When placing the appliance on its stand, 
ensure that the surface on which the stand is placed is 
stable. 
Do not use the appliance if it has been dropped, if 
there are any visible signs of damage or if it is leaking. 

 ! Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the 

appliance.

 ! Do not touch the metal parts of the appliance during use as they may become  

very hot.

 ! This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces  

(such as a gas or electric hob).

 ! Always allow the appliance to cool before cleaning or storing.

 ! Never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or any 

other liquid.

 ! Never let the power cord hang over the edge of a worktop, touch hot surfaces or 

become knotted, trapped or pinched.

 ! Always place the iron on the base station when not in use.

EN



2322

Hinweise	zur	Fehlerbehebung	und	Antworten	auf	häufig	gestellte	Fragen	finden	Sie	
unter www.breville.co.uk/faqs.

Kundendienst und Ersatzteile
Sollte	das	Gerät	während	der	Garantiezeit	nicht	ordnungsgemäß	funktionieren,	senden	
Sie	es	an	die	Verkaufsstelle	zurück,	um	ein	Ersatzgerät	zu	erhalten.	Bitte	beachten	
Sie, dass Sie einen gültigen Kaufbeleg vorweisen müssen. Weitere Unterstützung 

durch unsere Kundendienstabteilung erhalten Sie hier: Großbritannien: 0800 
028 7154 | Spanien: 0900 81 65 10 | Frankreich: 0805 542 055. 
Alle anderen Länder: +44 800 028 7154. Möglicherweise werden 
internationale Fernsprechgebühren erhoben. Oder senden Sie eine 
E-Mail an: BrevilleEurope@newellco.com.

Entsorgung
Ausgediente	Elektroprodukte	dürfen	nicht	mit	dem	Hausmüll	entsorgt	werden.	Bitte	zu	
einer Recyclinganlage bringen, falls vorhanden.  

Senden Sie eine E-Mail an BrevilleEurope@newellco.com, falls Sie weitere 

Recycling- und WEEE-Informationen benötigen.
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Importanti informazioni sulla sicurezza

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER LA 
CONSULTAZIONE FUTURA

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini 
dagli 8 anni in su e da individui con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali, o privi di esperienza, 
se sotto supervisione oppure qualora siano state 
loro impartite istruzioni in merito all’utilizzo sicuro 
dell’apparecchio e qualora comprendano i rischi che 
ne possono derivare. I bambini non devono giocare 
con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono 
essere eseguite da bambini senza supervisione.  
Tenere l’apparecchio e il relativo cavo al di fuori della 
portata di bambini di età inferiore a 8 anni quando è 
spento o si sta raffreddando.  
Non utilizzare mai il presente apparecchio per fini 
diversi dalla sua destinazione d’uso. Il presente 
apparecchio è destinato esclusivamente all’uso 
domestico. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.   
Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia 
danneggiato, deve essere sostituito dalla casa 
produttrice, dal servizio di assistenza o da persone 
debitamente qualificate al fine di evitare possibili 
rischi.   
L’apparecchio non deve essere lasciato incustodito 
quando è collegato all’alimentazione di rete.  
L’apparecchio deve essere scollegato dalla presa 
dell’alimentazione di rete prima di riempire d’acqua 
l’apposito serbatoio.    
Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie 
stabile, sicura, asciutta e piana. Quando si colloca 
l’apparecchio sull’apposito supporto, assicurarsi che 
la superficie su cui poggia il supporto sia stabile.    
Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui sia 
stato fatto cadere o presenti segni visibili di 
danneggiamento o di perdite. 

 ! Controllare sempre di avere le mani asciutte prima di maneggiare la presa o di 

accendere l’apparecchio.

 ! Non toccare le parti metalliche dell’apparecchio durante l’utilizzo in quanto esse 

possono surriscaldarsi.

 ! L’apparecchio	non	deve	essere	collocato	sopra	o	in	prossimità	di	superfici	
potenzialmente calde (come cucine a gas o elettriche).

 ! Lasciare sempre raffreddare l’apparecchio prima della pulizia o della conservazione.

 ! Non immergere mai l’apparecchio o il cavo di alimentazione e la spina in acqua o in 

altri liquidi.

 ! Evitare sempre che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo di un piano di lavoro, 

tocchi	superfici	calde	oppure	si	attorcigli,	resti	intrappolato	o	schiacciato.
 ! Collocare sempre il ferro da stiro sulla base quando non lo si utilizza. 
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Componenti
1. Spia indicatrice pulizia / pulsante auto-pulizia  
2. Spia indicatrice temperatura  
3. Corpo ferro    
4. Grilletto del vapore  
5. Ghiera di regolazione della temperatura  
6. Pulsante di blocco  
7. Pulsante di sblocco  
8. Serbatoio dell'acqua rimovibile  
9. Interruttore di accensione/spegnimento (I/O)  
10. Base  
11. Cavo del vapore  
12. Cavo di alimentazione  
13. Vassoio per la pulizia

Prima del primo utilizzo
 Avvertenza: rimuovere tutti gli imballaggi, ivi inclusa l'eventuale protezione 

della piastra, prima di azionare il generatore di vapore. 
1. Pulire la piastra con un panno morbido. 

2. Posizionare il corpo ferro e sulla base a, sopra l'asse da stiro (se di grandezza 

sufficiente)	oppure	su	una	superficie	sicura	e	resistente	al	calore,	alla	stessa	
altezza dell'asse da stiro. 

3.	 Prima	di	collegare	il	generatore	di	vapore	all'alimentazione	di	rete,	verificare	che	la	
tensione dell'alimentazione di rete corrisponda a quella riportata sull'apparecchio. 

4. Quando si utilizza il generatore di vapore per la prima volta, si potrebbe avvertire 

un leggero odore e l'apparecchio potrebbe emettere un po' di fumo per i primi 

minuti di funzionamento. Si tratta di un fenomeno assolutamente normale, 

destinato a scomparire. 

 IMPORTANTE: in occasione del primo utilizzo è necessario preparare il sistema 

dell'acqua prima che il corpo ferro crei vapore. È necessario azionare più volte la 

funzione del getto di vapore prima che l'unità sia pronta per creare vapore. Per azionare 

la funzione del getto di vapore, fare rapidamente doppio clic sul grilletto del vapore r 

una	serie	di	volte	fino	a	ottenere	la	produzione	di	vapore.	

Pulizia del generatore di vapore prima 
dell'utilizzo
Seguire	questi	semplici	passaggi	al	fine	di	rimuovere	eventuali	impurità	o	residui	
all'interno del generatore di vapore che potrebbero essere rimasti dal processo di 

fabbricazione. 

1.  Attenersi alle istruzioni relative al riempimento del generatore di vapore e riempire 

il serbatoio dell'acqua i come descritto.

2.  Svuotare il serbatoio dell'acqua per eliminare eventuali particelle estranee, quindi 

riempirlo nuovamente.

3.  Seguire le istruzioni relative alla stiratura a vapore. Impostare la temperatura 

sull'impostazione MAX t. 

4.  Stirare un pezzo di stoffa vecchio (l'ideale è un pezzo di cotone o un 

asciugamano) per alcuni minuti. Durante la stiratura, premere il grilletto del vapore 

r 4 o 5 volte. In occasione del primo utilizzo, la pompa dovrà essere preparata 

e potrebbe essere necessario tenere premuto il grilletto del vapore per far passare 

l'acqua attraverso il sistema e creare vapore.

5.  Il vapore eliminerà eventuali impurità dal ferro da stiro, che saranno assorbite dal 

panno. Il ferro da stiro è ora pronto per l'uso.

Riempimento del generatore di vapore
1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua i tenendo l'impugnatura e tirando in avanti il 

serbatoio dalla base a.

2. Far fuoriuscire il serbatoio dell'acqua.

3.	 Riempire	il	serbatoio	dell'acqua	con	acqua	di	rubinetto	fredda	fino	al	segno	MAX.	
4.	 Far	scorrere	di	nuovo	il	serbatoio	dell'acqua	nella	base	fino	a	quando	scatta	in	

posizione. Si dovrebbe percepire uno scatto udibile. 

Riempimento durante l'utilizzo 
È possibile riempire il generatore di vapore durante l'utilizzo. Rimuovere semplicemente 

il serbatoio dell'acqua i come descritto in precedenza e aggiungere acqua secondo 

necessità. Non superare l'indicatore MAX sul serbatoio.

Il generatore di vapore emetterà due segnali acustici e la spia di accensione o 

lampeggerà per indicare che è necessario riempire il serbatoio dell'acqua.

Stiratura a vapore 
Le funzionalità intelligenti del ferro da stiro impediscono la creazione di vapore con 

impostazioni	della	temperatura	inferiori	a	●●.	In	questo	modo	si	assicura	che	i	tessuti	
delicati siano protetti dalla stiratura a vapore. 

Si	consiglia	di	utilizzare	il	vapore	per	i	tessuti	più	difficili	da	stirare	come	cotone	e	lino.	
 Avvertenza: quando si stirano tessuti delicati come nylon, acrilici e sintetici, 

non utilizzare mai il vapore.
1. Riempire d'acqua l'apposito serbatoio i. 

2. Collegare il generatore di vapore all'alimentazione di rete e premere il pulsante di 

accensione (I) / spegnimento (O) o per accendere il generatore di vapore. 

3. Ruotare la ghiera di regolazione della temperatura t per impostare il puntatore 

fra	l'impostazione	●●	e	l'impostazione	del	calore	massimo	(MAX).	
4. La spia indicatrice della temperatura w comincerà a lampeggiare quando il 

generatore di vapore si accende. Quando la spia indicatrice della temperatura si 

accende	fissa,	il	generatore	di	vapore	è	pronto	per	l'uso.	
5. Quando la piastra è a contatto con l'indumento, premere il grilletto del vapore 

r per un paio di secondi. Non è necessario tenere costantemente premuto il 

grilletto in quanto il vapore verrà comunque emesso dalla piastra per un breve 

periodo dopo il rilascio del grilletto. Qualora sia necessaria una maggiore quantità 

di vapore, premere di nuovo il grilletto del vapore. 

6. Per azionare la funzione del getto di vapore, fare rapidamente doppio clic 

sul grilletto del vapore. Il ferro da stiro genererà un getto di vapore ad alta 

concentrazione per un breve periodo di tempo. 

Rilasciare sempre il grilletto del vapore e lasciare che il vapore residuo venga rilasciato 

prima di rimettere il ferro da stiro sull'apposito supporto. 

Stiratura senza vapore
Se si intende stirare a secco i tessuti, non è necessario riempire il serbatoio dell'acqua. 

Tuttavia, se l'acqua è già presente nel serbatoio, non è necessario svuotarla.

1. Ruotare la ghiera di regolazione della temperatura t per impostare il puntatore 

sull'impostazione del calore desiderata. 

2. Quando la spia indicatrice della temperatura w	si	accende	fissa,	il	generatore	di	
vapore è pronto per l'uso. 

3. Stirare la biancheria senza premere il grilletto del vapore r. 

Stiratura a vapore verticale
La stiratura a vapore verticale è particolarmente utile per stirare oggetti come tende 

mentre sono appesi o giacche, abiti e cappotti. 

Selezionare	un'impostazione	della	temperatura	superiore	a	●●	t. Quando la spia 

indicatrice della temperatura w	si	accende	fissa,	il	prodotto	è	pronto	per	l'uso.	Tenere	
il ferro da stiro in posizione verticale e premere il grilletto del vapore r secondo 

necessità.
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 Avvertenza: la piastra rilascia vapore caldo. Non stirare/trattare a vapore un 
indumento mentre lo si indossa. Non azionare il vapore in direzione di se stessi o 
di qualcun altro. 

Funzione di spegnimento automatico
Il ferro da stiro è munito di una funzione di sicurezza con spegnimento automatico che 

si attiva se l'apparecchio non viene utilizzato per 5 minuti. L'unità passa alla modalità 

di standby e tutte le spie si spengono. Per riavviare l'unità basta semplicemente tirare 

il grilletto del vapore r. L'unità si riavvierà e potrebbe essere necessario un breve 

periodo	di	tempo	per	riscaldare	fino	alla	temperatura	desiderata,	che	sarà	indicata	dalla	
spia indicatrice della temperatura lampeggiante w. 

Importante 
Il	generatore	di	vapore	richiede	tempo	per	riscaldarsi	e	raffreddarsi.	Se	si	modifica	
l'impostazione della temperatura sul generatore di vapore, è necessario dargli il tempo 

di adattarsi alla nuova impostazione. 

Ciò è particolarmente importante quando si passa da un'impostazione elevata a una 

più bassa. Il raffreddamento del generatore di vapore richiede più tempo rispetto al 

riscaldamento e questo è il motivo per cui consigliamo di iniziare a stirare a temperature 

più basse. 

Per	esempio,	si	è	stirato	utilizzando	l'impostazione	●●●	e	si	desidera	passare	
all'impostazione	●●:	
1. Ruotare la ghiera di regolazione della temperatura t per impostare il puntatore 

sull'impostazione	●●.	Inizialmente,	la	spia	indicatrice	della	temperatura	w 

potrebbe lampeggiare mentre l'unità si adegua alla nuova temperatura. 

2.	 Attendere	fino	a	quando	la	spia	indicatrice	della	temperatura	si	accende	di	nuovo	
fissa.	Il	generatore	di	vapore	si	è	ora	raffreddato	raggiungendo	la	temperatura	
corretta.

Manutenzione e pulizia
 Avvertenza: non utilizzare abrasivi aggressivi, detergenti chimici o solventi 

per pulire l'esterno del ferro da stiro.
Lasciare raffreddare completamente il ferro da stiro e pulire la piastra con un panno 

morbido inumidito. Se del poliestere si è attaccato alla piastra, stirare un panno di 

cotone umido mentre il ferro è ancora caldo. Pulire il resto del ferro da stiro con un 

panno morbido inumidito, quindi asciugare. Non immergere l'apparecchio, il cavo 

dell'alimentazione o la spina nell'acqua o in altri liquidi. 

Auto-pulizia 
 Attivare l'auto-pulizia solo quando si desidera attivare il sistema di auto-

pulizia. Non premere mai la funzione di auto-pulizia durante la stiratura.
La funzione di auto-pulizia rimuove calcare e impurità. Il generatore di vapore è 

provvisto di una modalità di pulizia con promemoria intelligente che si attiva dopo una 

stiratura a vapore continua per un totale di 25 ore. Se ci si trova in un'area con acqua 

ad alto contenuto di calcare, è possibile eseguire il ciclo di pulizia prima delle 25 ore 

assegnate seguendo i passaggi seguenti. 

La spia indicatrice della pulizia q si illumina per ricordare all'utilizzatore di pulire 

l'apparecchio. 

1. Per attivare la funzione di auto-pulizia regolare la ghiera di controllo della 

temperatura t portandola sull'impostazione MAX. Premere e tenere premuto 

il pulsante dell'autopulizia q per 3 secondi La spia indicatrice della pulizia 

lampeggia. Collocare il corpo ferro e sul vassoio per la pulizia f e tirare il 

grilletto del vapore r una volta, quindi togliere le mani dal corpo ferro. In questo 

modo si avvia la funzione di pulizia.

2. L'acqua calda e il vapore verranno espulsi dai fori della piastra insieme a 

eventuali impurità. Durante la pulizia non è necessario tenere il prodotto. 

3. Il ciclo di pulizia dura approssimativamente 1 minuto. Quando la spia indicatrice 

della pulizia smette di lampeggiare, il ciclo di pulizia è completo ed è possibile 

spegnere l'unità e riporla quando si è raffreddata. 

4. Per disattivare la funzione di auto-pulizia, premere e tenere premuto l'apposito 

pulsante per 3 secondi. La spia indicatrice della pulizia smette di lampeggiare. 

 AVVERTENZA: non tentare di sollevare il corpo ferro mentre la spia 
indicatrice della pulizia lampeggia poiché potrebbero fuoriuscire acqua calda e 
vapore. Rimuovere dal vassoio per la pulizia solo quando la spia indicatrice della 
pulizia ha smesso di lampeggiare e l'alimentazione è stata disattivata. Utilizzare 
sempre il vassoio per la pulizia fornito in dotazione e non lasciare l'unità 
incustodita durante il ciclo di pulizia.

Risoluzione dei problemi
Problema Causa principale Possibile soluzione
Il ferro da stiro 

non produce 

vapore.

Il livello dell'acqua nel 

serbatoio è troppo basso. Il 

generatore di vapore emetterà 

due segnali acustici e la spia 

indicatrice dell'alimentazione 

lampeggerà per indicare 

che è necessario riempire il 

serbatoio dell'acqua.

Riempire il serbatoio 

dell'acqua.

Il serbatoio dell'acqua non è 

completamente inserito nella 

base. Controllare se la spia di 

accensione sta lampeggiando.

Togliere e inserire di nuovo 

il	serbatoio	dell'acqua	fino	a	
percepire un segnale acustico. 

Se si tratta del primo utilizzo, 

è possibile che l'unità non sia 

stata preparata. 

Azionare il getto di vapore 

alcune volte facendo doppio 

clic sul grilletto del vapore in 

rapida successione. 

L'unità si sta ancora 

riscaldando. Il vapore 

funziona solo quando la spia 

indicatrice della temperatura 

resta	accesa	fissa.	Controllare	
se la spia sta lampeggiando. 

Attendere	fino	a	quando	
la spia indicatrice della 

temperatura smette di 

lampeggiare e resta accesa 

fissa.	

La piastra rilascia 

residui marroni.

È necessario rimuovere il 

calcare dal corpo ferro.

Attivare la procedura di auto-

pulizia. Seguire le istruzioni 

fornite nella sezione “Auto-

pulizia”.

Le spie sul 

display non sono 

attive.

Il generatore di vapore non ha 

utilizzato la funzione vapore 

per 5 minuti ed è passato 

alla modalità di spegnimento 

automatico.

Tirare il grilletto del vapore. 

L'unità dovrebbe uscire dalla 

modalità di spegnimento 

automatico. Sarà forse 

necessario attendere qualche 

minuto perché l'unità si riscaldi 

prima che sia in grado di 

produrre vapore. Quando 

la spia indicatrice della 

temperatura	si	accende	fissa,	
l'unità è pronta per l'uso. 
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Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited	e	Newell	Poland	Services	Sp.	z	o.o.	são	subsidiárias	
da Newell Brands Inc. 

O	produto	que	está	a	comprar	pode	ser	ligeiramente	diferente	daquele	apresentado	na	caixa,	
graças	ao	desenvolvimento	contínuo	do	produto.

Impresso na China.

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  Todos los derechos reservados. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Reino Unido. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polonia. 

Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited	y	Newell	Poland	Services	Sp.	z	o.o.	son	filiales	de	
Newell Brands Inc. 

El producto adquirido puede diferir ligeramente del que se muestra en esta caja debido al desarrollo 

continuo de los productos.

Impreso en China. 

©	2020	Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited.		Všechna	práva	vyhrazena.	
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. 

Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited	a	Newell	Poland	Services	Sp.	z	o.o.	jsou	pobočkami	
společnosti	Newell	Brands	Inc.	

Vzhledem	k	neustálému	vývoji	produktů	se	může	dodaný	produkt	mírně	lišit	od	produktu	
vyobrazeného na obalu.

Vytištěno	v	Číně.	 

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  Alle rechten voorbehouden. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Verenigd Koninkrijk. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. zijn 

dochtermaatschappijen van Newell Brands Inc. 

Door de continue productontwikkeling kan het product dat u koopt iets afwijken van het getoonde 

product op deze doos.

Gedrukt in China. 

©	2020	Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited.		Kaikki	oikeudet	pidätetään.	
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Iso-Britannia. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Puola. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited ja Newell Poland Services Sp. z o.o. ovat Newell 

Brands	Inc.:n	tytäryhtiöitä.	
Tuote	voi	jatkuvan	tuotekehityksen	vuoksi	poiketa	hiukan	pakkauksessa	esitetystä	mallista.

Painettu Kiinassa. 
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© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  Med enerett. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited og Newell Poland Services Sp. z o.o. er 

datterselskaper av Newell Brands Inc. 

Da vi driver med kontinuerlig produktutvikling kan produktet du har kjøpt, skille seg noe fra det som 

vises på esken.

Trykket i Kina  

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  Alle rettigheder forbeholdes. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited og Newell Poland Services Sp. z o.o. er 

datterselskaber af Newell Brands Inc. 

Det købte produkt kan afvige en smule fra det viste produkt på kartonen pga. løbende 

produktudvikling.

Trykt i Kina. 

©	2020	Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited.		Med	ensamrätt.	
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Storbritannien. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polen. 

Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited	och	Newell	Poland	Services	Sp.	z	o.o.	är	dotterbolag	
till Newell Brands Inc. 

Produkten som du har köpt kan skilja sig något från den som syns på förpackningen eftersom 

produkten utvecklas löpande.

Tryckt i Kina.  

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  Toate drepturile rezervate. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, 

Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Regatul Unit. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polonia. 

Jarden	Consumer	Solutions	(Europe)	Limited	și	Newell	Poland	Services	Sp.	z	o.o.	sunt	filiale	ale	
Newell Brands Inc. 

Produsul	cumpărat	poate	fi	ușor	diferit	de	cel	ilustrat	pe	ambalaj,	din	cauza	dezvoltării	continue	a	
produselor.

Tipărit	în	China.	


