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PREFAZIONE
Questo manuale è parte integrante dell’apparecchio e contiene le informazioni necessarie al funzionamento ed alla 
manutenzione dello stesso. L’utente dovrà leggere attentamente le istruzioni prima dell’avviamento dell’apparecchio. 
Contattare i distributori di zona per ogni necessità di informazione, ricambi o accessori. Il libretto o copia dello stesso 
deve essere sempre a disposizione dell’utilizzatore per la consultazione.

Attenzione!

non usAre l’AppArecchio senzA Aver letto il mAnuAle d’istruzione.
contAttAre i distributori di zonA per ogni necessità di informAzlone, ricAmbi o Accessori.

 Il libretto o copia dello stesso deve essere sempre a disposizione dell’utilizzatore per la consultazione. Osservando 
le istruzioni riportate in questo manuale potrete evitare rischi inutili per la sicurezza, ridurre i guasti, i relativi costi di 
riparazione ed i tempi di fermo macchina.

COPYRIGHT © 2016 - ECOLINE WASH



Ecoline Wash - Pagina 3

i

INDICE GENERALE



Ecoline Wash - Pagina 4

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

i

VIRGINIA - MACCHINA A VAPORE ELETTRICA  .......................................................................1

PREFAZIONE  ................................................................................................................................ 2

CAMPO D’APPLICAZIONE E FUNZIONI  ........................................................................................... 5

CARATTERISTICHE TECNICHE  ......................................................................................................... 6

DISPOSITIVI DI SICUREZZA  ............................................................................................................. 7

AVVERTENZE  ................................................................................................................................ 8

PANNELLO DI CONTROLLO  ........................................................................................................... 9

PREPARAZIONE  .......................................................................................................................... 10

AVVIO DELLA MACCHINA  ........................................................................................................... 10

FUNZIONI DETERGENTE E HYDROJET  ............................................................................................ 11

ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI  ................................................................................................... 12

RICARICO ACQUA  ..................................................................................................................... 13

MANUTENZIONE  ....................................................................................................................... 14

PULIZIA CALDAIA  ......................................................................................................................... 15

ACCESSORI  .......................................................................................................................... 16-17

MALFUNZIONAMENTI  ................................................................................................................ 18

GARANZIA  ................................................................................................................................ 19

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE E DATI ANAGRAFICI COSTRUTTORE  ...................................... 20

NORME ANTIFORTUNISTICHE ...................................................................................................... 21

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO  ................................................................................................... 22  



Ecoline Wash - Pagina 5

i

Questa macchina è adatta per l’uso Domestico e Collettivo, per esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, 
negozi, uffici e in residenze. 

Le sue funzioni principali sono : 

• Aspirapolvere

• Aspiraliquidi

• Generatore di vapore

• Vapore + iniezione di detergente 

• Vapore + Acqua (solo versioni con idrogetto)  

1. CAMPO D’APPLICAZIONE E FUNZIONI
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione Nominale 230V

Frequenza 50Hz

Potenza max. 3500W

Potenza caldaia 3500W

Pressione es 800kPa (8 bar)

Caldaia in acciaio inox

Volume caldaia 3 l

Temperatura max 160° C

Tempo di riscaldamento 8 min

Aria aspirata 215 m3/ora

Motore bistadio by-pass

Serbatoio acqua fredda 5 l

Serbatoio detergente 5 l

Contenitore acqua sporca 6 l

Peso 35kg
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3. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

termostAto 190°c one shot cerAmico (posto sotto alla Caldaia, interviene nel caso di eccessive temperature)

termostAto 210°c r.AutomAtico cerAmico (posto sotto alla Caldaia, interviene nel caso di eccessive temperature) 

vAlvolA di sicurezzA 1300 KpA (13 bAr) (permette la fuoriuscita del vapore in ecceso nel caso di anomalie al 
sistema in pressione)

bAssA tensione nell’impugnAturA
(tensione di sicurezza usata per il collegamento all’interno del flessibile 
comandi esterno)

Apparecchio non previsto per la connessione alla rete di acqua potabile.

Apparecchio pulitore con emissione di vapore durante l’uso.

Indica din NON dirigere il getto di vapore direttamente su persone animali o apparecchiatu-
re elettriche.

Indica di porre attenzione al contatto con parti metalliche, durante l’uso si possono           
surriscaldare.
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4. AVVERTENZE

Il costruttore declina ogni responsabilità per l’uso della macchina se:

Attenzione!

non si rispettAno le istruzioni del presente mAnuAle.
vengono ApportAte modifiche senzA lA preventivA AutorizzAzione del costruttore.
vengono eseguite ripArAzioni dA personAle non AutorizzAto.
le pArti originAli vengono sostituite con pezzi di AltrA fAbbricAzione.
si usA lA mAcchinA in modo diverso dA quello prescritto.

In particolare nell’uso della macchina devono essere presi i seguenti accorgimenti:
• l getti ad alta pressione possono essere pericolo se usati impropriamente. Il getto non deve essere diretto verso 

persone.
• Non dirigere il getto contro se stessi o gli altri per pulire indumenli o calzature.
• Non usare l’apparecchio in prossimità di persone se queste non indossano indumenti protettivi.
• Prestare attenzione a non toccare gli ugelli erogatori che durante l’uso possono raggiungere temperature elevate.  
• Non aspirare polveri pericolose, sostanze infiammabili (benzina, solventi, vernici etc) fumi di saldatura, materiali 

accesi : pericolo di esplosione o incendio!
• Nel caso di rottura del cavo alimentazione, fare immediatamente sostituire dal costruttore o da personale quali-

ficato.
• Se si usa una prolunga, la spina e la presa devono essere del tipo a tenuta stagna.
• In caso di perdita di schiuma o liquido, spegnere immediatamente.
• L’apparecchio non deve essere usato da bambini e personale non addestrato.
• Per garantire la sicurezza dell’apparecchio, si devono usare solo ricambi originali fornili dal costruttore o da lui 

approvati.

Attenzione!

non trAinAre lA mAcchinA tirAndo il tubo flessibile che potrebbe dAnneggiArsi.
le prolunghe non AdeguAte possono essere pericolose.



Ecoline Wash - Pagina 9

i

5. PANNELLO DI CONTROLLO

1. Interruttore Generale
2. Selettore detergente
3. Selettore Hydrojet
4. Regolatore flusso vapore
5. Indicatore digitale di temperatura e pressiore
6. Tappo serbatoio detergente
7. Tappo serbatoio acqua
8. Presa monoblocco
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6. ISTRUZIONI

6.1 - PREPARAZIONE

• Aprire il tappo (7) e riempire il serbatoio con semplice acqua di rubinetto.
•  Collegare la spina ad una presa di corrente situata su un quadro elettrico munito di interruttore con efficiente 

messa a terra dell’impianto.

Attenzione!

lA mAcchinA viene fornitA con cAvo di AlimentAzione AdeguAto Alle sue cArAtteristiche di Assorbimento. 
controllAre che l’impiAnto elettrico siA AdeguAto Alle normAtlve vigenti.
si rAccomAndA che l’AlimentAzione di questo AppArecchio includA un interruttore differenzlAle, lA cui corrente 
differenziAle non siA superiore A 30 mA.

6.2 - AVVIO DELLA MACCHINA

• Azionare l’interruttore generale (1).
• Si accende il display (5) indicante la temperalura in caldaia.
• Quando la pompa ha caricato acqua nella caldaia fino a livello, si ferma.
• La macchina inizia la fase di riscaldamento (circa 4 minuti).
• Quando nel display (5) appare “6bar” la macchina è pronta per l’uso.

• Ora tramite i pulsanti (2) e (3) è possibile predisporre l’erogazione di Detergente o Acqua assieme al vapore per 
massimizzare l’azione pulente.

• Inserire lo spinello del tubo flessibile nella presa monoblocco (8) assicurandosi che sia ben agganciato.
• Premere il pulsante vapore (8a) sotto l’impugnatura della guaina e dirigere il getto di vapore sulla zona da pulire.
• Per l’aspirazione premere il pulsante aspirazione (9).

Prima di iniziare le operazioni di pulizia con Vapore, erogare per qualche secondo la condensa che si forma nel 
tubo flessibile, in un secchio o in un luogo idoneo.
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ISTRUZIONI

6.3 - FUNZIONE DETERGENTE O HYDROJET

ATTENZIONE: SE SELEZIONATE QUESTE FUNZIONI
APPAIONO LE RELATIVE SIGLE INTERMITTENTI NEL DISPLAY (4)

Per l’avvio preliminare della macchina vale quanto descritto al punto 7.2.

Le operazioni da compiere per usare la funzione detergente (quando è prevista sulla macchina) sono:

• Per poter usare il detergente aprire il tappo (6) e riempire il serbatoio detergente (non schiumoso).

• Azionare il selettore (2) sulla macchina, è ora predisposta l’erogazione del detergente con il vapore.

• Azionare il selettore (3) sulla macchina se si desidera avere l’erogazione di acqua calda con il vapore.

• Agire sul tasto (10) per avviare la funzione detergente, funzione Hydrojet, o entrambe se selezionate.

NOTA: Il vapore con le funzioni Detergente e Hydrojet, possono essere usate anche contemporaneamente 
all’aspirazione.

Attenzione!

questo AppArecchio è stAto progettAto per essere usAto con detergente non schiumoso e non corrosivo.
l’uso di detergente non conforme potrebbe dAnneggiAre lA mAcchinA e l’AspirAtore.

 

 

a
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ISTRUZIONI

6.4 - ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI

Per aspirare:

• Accendere prima l’interruttore dietro l’aspiratore (10).

• Premere il pulsante aspirazione (9) sull’impugnatura.

Nota: L’aspirazione non funziona se l’Interruttore sull’aspirapolvere è spentol 

Quando il contenitore (12)  è pieno, la forza dell’aspirazione 
cessa, si chiude il condotto per mezzo del galleggiante 
interno.Si deve quindi sganciare i l  conteni tore, 
svuotarlo, riagganciarlo, per poi continuare il lavoro. 

Per pulire la cartuccia di poliestere, sganciare il contenitore 
e togliere la cartuccia (12a), dopo averla lavata, la si 
può reinserire nella sua sede e riagganciare il contenitore. 

Prima di utilizzare l’aspiratore, verificare sempre che 
ci sia inserito il filtro a cartuccia (12a) o la cuffia di 
protezione per evitare l’accesso al motore di corpi 
estranei o liquidi che potrebbero danneggiarlo.

NB: Quando la macchina è a riposo, per permettere 
l’asciugatura del contenitore (12), si consiglia di 
tenerlo sganciato dal gruppo aspirante (11).

1 2

1 1

1 2 a
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ISTRUZIONI

6.5 - RICARICO ACQUA

Quando finisce l’acqua nel serbatoio, oltre al segnale acustico appare sul display (5) la scritta “H20”.

Operazione da eseguire:

• Aprire il tappo (7) e rifornire d’acqua la macchina.

• Chiudere il tappo (7).

• Premere il tasto (8) sul flessibile (si sente partire la pompa).

• Attendere alcuni secondi che sul display (5) compaia la scritta “6 bar” e riprendere le operazioni.
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7. MANUTENZIONE

Attenzione!

primA di ogni operAzione di puliziA o di mAnutenzione, è importAnte rimuovere lA spinA dAllA presA di corrente.

Per la sicurezza dell’utilizzatore e per garantire prestazioni sempre perfette, è importante eseguire regolarmente i 
controlli e le manutenzioni seguenti :

7.1 - AL TERMINE DI OGNI LAVORO

Lavare il tubo flessibile ed i tubi prolunga aspirando una piccola quantità di acqua pulita. In questo modo, anche 
l’interno dei condotti risulterà pulito e si eviterà la formazione di incrostazioni e di cattivi odori.

Togliere il contenitore di recupero, svuotare lo sporco e sciacquare con acqua (far asciugare il tutto).

7.2 - PERIODICAMENTE

Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato da screpolature o presenti segni di 
invecchiamento. Se vi sono danni, far sostituire il cavo prima di usare ulteriormente l’apparecchio. Sostituire il cavo 
soltanto con il tipo indicato. Tale operazione deve essere svolta da personale competente.
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MANUTENZIONE

7.3 - PULIZIA DELLA CALDAIA

• La pulizia della caldaia è consigliata almeno ogni 200 ore lavorative.
• A macchina fredda e con la presa di alimentazione disinserita, scaricare completamente l’acqua residua in 

caldaia servendosi di una chiave CH 22 per aprire il tappo posto sotto la macchina. Richiudere bene il tappo 
quando la caldaia è vuota, senza esagerare però con la forza di serraggio.

• Verificare visivamente o con un’astina la quantita di acqua nel contenitore di ricarica (7): dosare all’incirca 0.4 
litri d’acqua e 0.4 litri di aceto (o disincrostante consigliato dal costruttore).

• Inserire la spina alimentazione, accendere la macchina interruttore (1).
• Attendere che la pompa riempi la caldaia e si fermi. Spegnere la macchina, togliere la spina e lasciare riposa-

re per 8 ore.
• Con macchina sicuramente fredda, aprire il tappo sottocaldaia e svuotare il calcare disciolto nella soluzione, 

risciaquare abbondantemente e richiudere con attenzione il tappo CH22.
• Riempire il contenitore di ricarica (7) di acqua pulita e mettere in funzione la macchina. Utilizzare con attenzio-

ne il vapore nei primi 10 minuti, perché questo potrebbe avere un odore acre, dato dall’aceto residuo nella 
caldaia e nei condotti.

• Una volta completata l’operazione pulizia caldaia per rimettere in funzione la macchina seguire le istruzioni 
descritto nel paragrafo “Avvio della macchina”.

Attenzione!

dopo le operAzioni di puliziA cAldAiA, quAndo lA pompA ricAricA l’AcquA, controllAre visivAmente eventuAli perdite 
d’AcquA dAl tAppo di drenAggio sotto AllA mAcchinA.
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8. ACCESSORI

Il tubo flessibile e gli accessori sono importanti per la sicurezza dell’apparecchio. Usare solo tubi flessibili e accesso-

ri raccomandati dal costruttore.

8.1 - ACCESSORI STANDARD

Tubo flessibile con impugnatura e spina monoblocco (2)

8.2 - ACCESSORI OPTIONAL

Tubi di prolunga (1)
Spazzola multiuso (3)
Proteggi tappeto per spazzola multiuso (4)
Telaio tappeto per spazzola multiuso (5)
Pulivetro (6)
Spazzolino D40 doppia fila di setole nylon (7)
Spazzolino D40 doppia fila di setole inox (8)
Lancia vapore curva (9)
Bocchetta inglesina (10)
Bocchetta aspirazione curva (11)
Spazzolino D65 tripla fila setole nylon (12)
Spazzola triangolare con annesso profilo setolato (13)
Panno rettangolare e panno triangolare (14)
Bocchetta aspirazione trasparente (15)
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ACCESSORI



Ecoline Wash - Pagina 18

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

i

ACCESSORI

8.3 - MALFUNZIONAMENTI

AnomAliA soluzione

perdite di vApore dAgli Accessori

Dovuti all’usura o rottura delle guarnizioni. 
Sostituire le guarnizioni sugli innesti facendo attenzione a 
non tagliare o segnare la guarnizione stessa e che sia ben 
alloggiata nella sua sede.

spinA del flessibile durA Ad inserire nellA presA dellA 
mAcchinA 

Non forzare perchè entri ma oliare con un po’ di grasso al 
silicone l’innesto della presa vapore sulla macchina.

tempo di riscAldAmento dellA cAldAiA diventA più lungo Pulire la caldaia dal calcare come descritto. 

lA pressione scende velocemenle durAnte il lAvoro Sintomo di calcare, pulire la caldaia come descritto. 



Ecoline Wash - Pagina 19

i

9. GARANZIA

La garanzia viene riconosciuta in conformità al Dls n. 24 del 24/02/02 a partire dalla data di vendita, ed entro 
i confini dello Stato. Durante il periodo di garanzia verrà riconosciuta la sostituzione gratuita di tutti i particolari che 
risultassero difettosi di materiale o di lavorazione, ad insindacabile giudizio del nostro Servizio Tecnico. Le spese di 
trasporto e di imballaggio delle parti da riparare o sostituire sono a carico dell’Acquirente. 

La garanzia decade se:

• Non si rispettano le istruzioni del presente manuale.

• Vengono operate modifiche senza la preventiva autorizzazione della ditta costruttrice.

• Vengono eseguite riparazioni da personale non autorizzato.

• Le parti originali vengono sostituite con pezzi di altra fabbricazione.

• Si usa l’apparecchio in modo diverso da quello prescritto nel presente manuale.

Le riparazioni, le sostituzioni e le manomissioni eseguite nel periodo di garanzia, senza la nostra autorizzazione, 
fanno decadere la garanzia stessa. In nessun caso comunque l’Acquirente può pretendere il risarcimento di danni, di 
qualsiasi natura o comunque insorti.
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10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

L’apparecchio risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle seguenti Direttive Europee:

-Direttiva 2006/95/CE
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative al materiale elettrico)

-Direttiva 2004/108/CE
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004,concernente il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE)

-Direttiva 2006/42/CE
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine)
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11. NORME ANTIFORTUNISTICHE

Per l’uso dell’apparecchio si richiede di aver letto ed assimilato il contenuto di questo manuale.
Prima di mettere in funzione l’apparecchio è necessario familiarizzare con i comandi, ponendo particolare attenzione 
ai pulsanti, e seguendo le Istruzioni del presente manuale.
Tenere lontani i bambini dall’apparecchio, sia in funzione che spento.
Non utilizzare mai l’apparecchio per usi impropri.
Non eseguire nessun lavoro di pulizia o manutenzione né abbandonare l’apparecchio con l’alimentazione inserita. 
La spina del cordone di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio sia riempito d’acqua. 
È assolutamente vietato far funzionare l’apparecchio con le protezioni fisse e/o mobili smontate o con i dispositivi di 
sicurezza esclusi.
Se il cavo di alimentazione della macchina o del ferro da stiro sono danneggiati, devono essere sostituiti dal costrut-
tore o da personale qualificato.
È assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.

Ogni modifica arbitraria apportata all’apparecchio solleva il produttore da ogni responsabilità per eventuali 
danni derivati.

RISCHI DI NATURA ELETTRICA 

• Danneggiamento del cavo elettrico
• Perdite d’acqua
• Non utilizzare senza calzature ai piedi
• Intervento della protezione elettrica (salvavita)
• Utilizzo durante un temporale
• Non inserire nel serbatoio di ricarica liquidi diversi dall’acqua naturale

RISCHI DI NATURA TERMICA

• Non dirigere il getto di vapore su persone o animali
• Non inserire le dita nel foro di aspirazione
• Surriscaldamento
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12. SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

l materiali costituenti l’apparecchio non devono essere dispersi nell’ambiente. Per il loro smaltimento attenersi alle 
disposizioni di legge.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 25 Luglio 2005, n°151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccollo separata mente dagli altri rifiuti.

t

Dati, caratteristiche e corredo descritti in questo documento non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccol-
ta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smal-
timento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
di cui al Dlgs n°22/1997 (art. 50 e seguenti del Dlgs n°22/1997).
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