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Testa del mocio
Pulsante a molla

Parte inferiore del manico

Manico
Parte superiore del manico
Parte centrale del manico
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Collegare le parti A, B, C e D avvitandole insieme. 
PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

F

Premere il pulsante a molla (F) e inserire la
parte inferiore del manico (D) fino a quando
il pulsante a molla scatta e fissa il manico in posizione.

ASSEMBLAGGIO DEL MOCIO PIATTO



BUCKET

MICROFIBER PAD

PANNO IN MICROFIBRA

*IMPORTANTE*
Se il panno in microfibra non è
montato correttamente, il mocio 
non si inserirà nel secchio e
danneggerà il panno in
microfibra.

Inserire le 3 linguette
situate sul lato inferiore
della testa del mocio (E)
nelle tre tasche che si
trovano sul lato inferiore
del panno in microfibra.  
  

Fissare saldamente il panno
in microfibra  in posizione.

Assicurarsi che tutte e tre le
linguette siano completamente
inserite nelle tasche del panno
in microfibra prima dell'uso.  

Tasche
linguette

CURA DELLA MICROFIBRA

Lavare a 30 gradi Celsius / 86 Fahrenheit

Asciugare all'aria

Non stirare

Non asciugare in asciugatrice

Non utilizzare ammorbidente

ISTRUZIONI PER LA CURA



HOW TO USE

Passaggio 1
Rimuovere il Coperchio del secchio e riempire d'acqua il lato PER LAVARE.
Riempire fino al LIVELLO indicato sulla parte esterna del secchio. Riposizionare il
coperchio sul secchio.
Passaggio 2
Prima di inserire il mocio nel secchio, appiattire la testa del mocio sul manico fino
a farla scattare in posizione. IMPORTANTE La testa può ruotare solo in una
direzione.
Passaggio 3
Inserire la testa del mocio dal lato PER LAVARE. Muovere il mocio verticalmente
su e giù per bagnare il panno. Questo processo rimuoverà anche sporco e detriti
dal panno in microfibra.

Passaggio 4
Inserire la testa del mocio dal lato ASCIUGATURA. Tenendo il manico del mocio,
spingere verso il basso e sollevare, ripetere fino a ottenere l'asciugatura desiderata.
Inserire la pulire.

Passaggio 5
Per svuotare il secchio, rimuovere i tappi dai lati PER LAVARE E ASCIUGATURA,
consentire lo scarico.

COME USARE

LATO PER LAVARE

LATO ASCIUGATURA

 Scarico Acqua

Coperchio 
del secchio


