
ECOLUX 115
SISTEMA DI PULIZIA A VAPORE

IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIU' SANA DAL 1901

Manuale dell'utente
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Istruzioni per la sicurezza
• Qualsiasi utilizzo improprio, o il mancato rispetto delle 
istruzioni, declina il costruttore da qualsiasi responsabilità e 
garanzia del prodotto.
• Ecolux 115 è realizzato con materiali conformi agli standard 
di sicurezza IPX 4.  Resistente agli spruzzi d’acqua.
• Il prodotto è provvisto di marchio GS
• L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
che non hanno acquisito le dovute cono-scenze o esperienza, 
a meno che istruite o sorvegliate.  Tenere l’apparecchio fuori 
dalla portata dei bambini.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito, quando è collegato 
alla rete di alimentazione elettrica oppure è ancora caldo. Stac-
care sempre la spina di alimentazione elettrica dell’apparecchio, 
quando non viene utilizzato anche se solo per brevi pause.
• Prima di mettere in funzione l’apparecchio, controllare e 
confrontare sempre i dati relativi a tensione elettrica, massima 
frequenza ampere, riportati sulla relativa targhetta, con quelli 
della rete elettrica dell’ambiente d’utilizzo.
• La rete elettrica deve essere protetta da un fusibile da 16A 
o 10A  e un interruttore di dispersione verso terra (circuito FI) Il 
cavo deve essere collegato ad un circuito elettrico provvisto di 
messa a terra.
• Il tubo flessibile e il cavo contengono componenti elettrici, 
perciò la loro integrità deve essere controllata regolarmente.
• Non utilizzare l’apparecchio se risulta danneggiato o rotto.
• In caso di guasti spegnere e scollegare la spina dalla presa 
elettrica. l’apparecchio e contattare un centro assistenza Lux.
• Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da 
personale autorizzato Lux. Le riparazioni effettuate da perso-
nale non autorizzato, rappresentano un rischio alla sicurezza e, 
come tali, non sono riconosciute in garanzia.
• Non tentare di manomettere l’apparecchio.
• Non tentare di aprire il tappo di sicurezza durante l’utilizzo 
dell’apparecchio.
• Non tirare il cavo elettrico per staccare la spina dalla presa 
di corrente.
• Non tirare l’apparecchio se il cavo elettrico è già in tensione. 
Avvicinare l’apparecchio a se, collegandolo ad una presa 
elettrica più vicina.
• Non immergere l’apparecchio in acqua.
• Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali.
• Non pulire mai con vapore component elettrici o apparecchi 
elettrici.
• Non dirigere il vapore su materiali sensibili al calore.
• Non dirigere il getto di vapore direttamente su seta, velluto, 
pelliccia, camoscio e pelle.  Prima di utilizzare il vapore su 
materiali particolarmente sensibili o delicati, provare l’effetto su 
una piccola superficie nascosta. 
• Il simbolo presente sull’impugnatura indica che vi è il rischio 
di scottature a causa della fuoriuscita di vapore.

• Scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, 
prima di riempire la caldaia con l’acqua, cambiare accessorio, 
o provvedere alla pulizia dell’apparecchio. Lasciate raffreddare 
l’apparecchio dopo l’uso.
• Utilizzare solo acqua di rubinetto senza l’aggiunta di additivi, 
profumi o altre sostanze chimiche.
• Non inserire alcun oggetto nelle varie fessure e non utilizzar-
lo se esse risultano ostruite.
• Conservate l’apparecchio in un luogo asciutto.  Non esporlo 
ad agenti atmosferici, umidità o fonti di calore.
• Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate o a piedi nudi.
• L’apparecchio non può essere trasportato in luogo pubblico 
se la caldaia è ancora in pressione.
• E’ vietato utilizzare il getto di vapore per la pulizia di persone 
animali o direttamente sugli abiti, quando indossati.
• Non utilizzare l’apparecchio per la cottura di alimenti o riela-
borazioni. Non utilizzare per riempire contenitori, quali bottiglie, 
sacchetti o palloncini.
• Non è consentito l’utilizzo dell’apparecchio per la rimozione 
o la pulizia di sostanze pericolose alla salute.

Ferro da stiro
• Il ferro da stiro è conforme ai regolamenti EEC 73/23/EEC 
e 89/336/EEC.
• Collegare il ferro da stiro solo ai generatori di vapore Ecolux 
3000 o Ecolux 115 con tensione compresa tra 220 V and 240 V
• La piastra del ferro da stiro, anche quando non utilizzata, 
può raggiungere elevate temperature e procurare ustioni: non 
toccare mai queste parti.
• Prestare attenzione che la piastra del ferro da stiro, quando 
calda, non entri in contatto con cavi elettrici. Assicurarsi che il 
cavo non venga in contatto con spigoli taglienti.
• Il vapore in uscita dal ferro può raggiungere temperature 
molto elevate che possono causare ustioni.  Non rivolgere il 
vapore, in uscita dal ferro da stiro, verso persone, animali  
o piante!
• Dopo l’utilizzo, riporre sempre il ferro da stiro utilizzando 
l’apposito accessorio “riponi piastra” (agganciando con cura  
la piastra del ferro all’apposita guida).
• Non immergere il ferro da stiro nell’acqua.

Tappo di sicurezza
• Il tappo di sicurezza non deve essere svitato e aperto 
quando la caldaia è ancora in pressione.  L’indicatore rosso di 
sicurezza, all’interno del tappo, si sposta verso l’alto. 
• Non si dovrebbe mai premere l’indicatore verso il basso con 
un oggetto e, svitare il tappo contemporaneamente.
• Quando la caldaia non è più in pressione l’indicatore di sicu-
rezza nel tappo scende verso il basso e può così essere svitato. 
In caso di dubbi contattare il centro assistenza Lux.

Ita
lia

no



7

Questo simbolo sul prodotto indica che esso non può essere 
smaltito come un normale rifiuto do-mestico. Può essere 
smaltito portandolo o presso un centro lux o  presso un  
punto di riciclo di  attrezzature elettriche ed elettroniche. 
Assicuratevi che il prodotto sia smaltito correttamente, 
anticipando possibili conseguenze negative sia sull’ambiente 
che sulla salute umana.

 ► DATI TECNICI
Questo apparecchio soddisfa le linee guida europee 2004/108/
CEE per "compatibilità elettromagnetica "e 2006/95CEE per la 
"sicurezza elettrica ". L'unità è conforme alle direttive CE.

ECOLUX 115 
Dimensioni 32 x 54 x 30 cm
Peso 7,3 kg
Tensione di alimentazione 110V/60Hz
Potenza massima 1700W
Capacità reale della caldaia 2,4 l
Massima pressione in caldaia 3,6 bar
Materiale caldaia Inox-Stahl
Sistema brevettato auto-pulente

FERRO DA STIRO 
Tensione di alimentazione: 110V/60Hz
Potenza massima 750W

Congratulazioni per aver scelto Ecolux 115,  
il miglior ecosistema innovativo ed ecologico 
sul mercato. Prima di utilizzare l’apparecchio 
vi preghiamo di leggere attentamente il 
seguente manuale d’istruzioni e conservarlo 
per eventuali riferimenti futuri. Il presente 
manuale va consegnato ai proprietari futuri.

 ► Descrizione
a  Tappo di sicurezza brevettato (antisvitamento)
b  Display
c  Maniglia
d  Interruttore della caldaia (resistenza)
e  Connessione del flessibile con sportello di sicurezza
f  Interruttore generale di accensione/spegnimento
g  Apertura comparto cavo
h  Tubo flessibile con impugnatura di controllo
i  Tubolari prolunga
j  Spazzola rettangolare per pavimenti
k  Copertura per spazzola da pavimenti
l  Spazzola romboidale

m  Lance
n  Circolari
o  Bottiglia di riempimento

 ► Accessori optionali
p  Ferro da stiro
q  Asse da stiro
r  Termal Kit Visage
s  Tergi vetro con connessione

 ► Display
A  Riempire con acqua, non riscaldare
B  Uscita vapore 1
C  Uscita vapore 2
D  Uscita vapore 3
E  Pressione insufficiente, in riscaldamento
F  Pressione di esercizio, in riscaldamento
G  Pressione massima, non riscalda / stand by
H  Riscaldamento al 50%
I  Riscaldamento al 100%

 ► Tubo flessibile
J  Impostazione vapore 1 (•)
K  Impostazione vapore 2 (••)
L  Impostazione vapore 3 (•& ••)
M  Taso di erogazione vapore

 ► Assemblaggio
1  Aprire lo sportello per connessione del tubo flessibile. 
2  Inserire la spina del tubo flessibile, fino in fondo, facendo 

pressione fino ad avvertire lo scatto del tasto (di sicurezza). 
3  Girare la ghiera del tubo prolunga in senso orario. Inserire 

il tubo prolunga e girare la ghiera in senso antiorario. Questa 
deve chiudersi (vedi simbolo di chiusura posto sul tubo prolun-
ga). Nello stesso modo si connettono le spazzole e le lance.

 ► Accensione
4  Riempire Ecolux con acqua del rubinetto, far riferimento al 

capitolo „Riempimento caldaia“. 
5  Aprire lo scompartimento del cavo. 
6  Inserire la spina del ca-vo elettrico di Ecolux nella presa. 

Chiudere il compartimentow del cavo. 
7  Posizionare l’interruttore riscaldamento su 100%. 
8  Premere il bottone di accensione, la luce arancione si 

accende. Sul display il simbolo del riscaldamento 100% [I] e in 
riscaldamento [E] si accendono. 
9  Attendere fino a quando Ecolux 115 ha raggiunto la pressi-

one massima [G]. 
10  Prima dell’utilizzo, erogare per circa 15 secondi del 
vapore per eliminare eventuale condensa dal tubo flessibile. 
Azionando i due interruttori • e •• in avanti [L]; allon-tanare 
da se il flessibile ed attivare il tasto di erogazione vapore posto 
sull'impugnatura di comando [M].

 ► Utilizzo
!  Attenzione - Le superfici da trattare devono 

essere resistenti ad alte temperature, all’umidità ed 
all’acqua. La resistenza del colore dei tessuti deve 
essere verificata in un angolo nascosto del materiale 
(es. tappeti, imbottiti di stoffa). Non trattare con il 
vapore superfici fredde, potrebbe provocare danni 
per shock termico (es. vetri delle finestre in inverno).
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 ► Pulizia di pavimenti a piastrelle
11  Fissare il panno alle levette anteriori della spazzola; mentre 
dietro il panno rimane libero. In questo modo si può: pulire le 
piastrelle (con impostazione di vapore 2) spazzolare le piastrelle 
(con impostazione di vapore 3) e asciugare (senza vapore).

 ► Pulizia di tappeti (e pavimenti delicati)
12  Applicare il tampone di protezione sulla spazzola.
13  Fissare il panno con le levette anteriori e posteriori. Far 
scorrere la spazzola sul pavimento senza eserctare pressione. 
(con impostazione di vapore 1)

 ► Pulizia di superfici piane
14  Fissare il panno sulla spazzola romboidale. 
15  Si può bloccare o lasciare libero lo snodo della spazzola in 
base alle sue necessità. Con la spazzola romboidale si possono 
pulire superfici piane come piastrelle a muro, mobili in cucina, 
superfici di lavoro, cabine della doccia, telai delle finestre, (con 
impostazione di vapore 2.)

 ► Lance a vapore
16  Fissare la lancia all’impugnatura del tubo flessibile.  Con 
le lance ed accessori (spazzolini circolari) si possono pulire 
rubinetti, lavandini, fughe, profili della doccia. Rimuovere lo 
sporco con un panno. 
17  Per rimuovere macchie da tappeti (non di lana) tenere la 
lancia orizzontalmente alla macchia. 
18  Rilasciare un getto di vapore sulla macchia. (con impostazi-
one vapore 2). Proteggere le dita con un panno. Se necessario 
ripetere l’operazione. 
19  No trattare mai la macchia perpendicolarmente dall’alto.

 ► Accessori per le lance a vapore
20  Il circolare con gomma (per liberare lo scarico di lavandini 
(con impostazione di vapore 3) 
21  Spazzolino circolare in nylon piccolo (rimozione di sporco 
resistente) 
22  Spazzolino circolare in fibre naturali piccolo/grande (pulizia 
di superfici delicate) 
23  Spazzolino circolare in bronzo (pulizia di superfici dure) ! 
Attenzione ai graffi !

 ► Riempimento caldaia
Prima di inserire l’acqua nella caldaia assi-curarsi 
di aver fatto fuoriuscire eventuale residuo di vapore 
presente in caldaia. La pressione nella caldaia può 
rimanere per diversi giorni.
24  Aprire il compartimento del cavo 
25  Inserire la spina del cavo elettrico nella presa di corrente. 
26  Posizionare l’interruttore del riscaldamento su 0. 
27  Premere l’interruttore di accensione, la luce anrancione si 
accende. 
28  Premere gli interruttori • e •• in avanti. Allontanare da se il 
flessibile e premere il tasto di erogazione finché non terminerà 
l'uscita di vapore da Ecolux. 

29  Spegnere la macchina, la luce arancione si spegnerà. 
30  Staccare la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente. 
31  Il tappo di sicurezza si apre solo quando la pressione nella 
caldaia è inferiore a 0.5 Bar. Ruotare con attenzione il tappo di 
sicurezza in senso anti orario Nel caso in cui esca vapore chiudere  
il tappo e ripetere operazione di svuotamento della caldaia. 
32  Riempire la caldaia solo con acqua di rubinetto (non usare 
sostanze chimiche). La caldaia ha una capienza di 3 bottiglie. 
Per ridurre il tempo di riscaldamento della macchina può 
essere usata acqua calda. Chiudere bene il tappo di sicurezza.

 ► Rimozione del calcare
Con l’utilizzo si possono depositare residui  di cal-
care nella caldaia. Il sistema auto-pulente brevettato 
di Ecolux non consente al calcare di intaccare le 
pareti della caldaia depositandosi perciò sul fondo 
della stessa , pertanto è sufficiente risciacquare il 
serbatoio regolarmente e non è necessario alcun 
trattamento con prodotti anti calcare.
33  Aprire Ecolux come indicato in “Riempimento caldaia” ed 
usare il tappo di sicurezza per svitare il tappo di drenaggio 
posto sul fondo di Ecolux. ! Prestare attenzione che l’acqua 
(all’interno della caldaia) non sia calda. Risciacquare con acqua 
corrente finché non uscirà più nessun residuo di calcare.

 ► Accessori opzionali 

Ferro da stiro
34  Prestare attenzione alle indicazioni per la stiratura riportati 
sull’etichetta dei capi di abigliamento. 
35  Regolare la temperatura; quando la luce anteriore si speg-
ne, il ferro da stiro é pronto per l’uso.
36  Rila-sciare del vapore su un panno per eliminare eventuale 
residui di condensa dal tubo. 
37  Impostazione di vapore 1 (tessuti delicati) 
38  Impostazione di vapore 2 (camicie, pantaloni) 
39  Impostazione di vapore 3 (stiratura in verticale o multistrato)

Asse da stiro
40  Consigliamo la stiratura con l’asse da stiro Lux Aerostar. 
Fare riferimento al manuale di Lux Aerostar consegnato con 
l’apparecchio.

Termal Kit Visage
41  Fare riferimento al manuale di Ecolux 115 nella sezione 
relativa al Termal Kit Visage.

Tergi vetro
42  Collegare il tergi vetro con l’apposito connettore 
all’impugnatura del tubo flessibile. 
43  Rilasciare vapore e pulire le finestre con la spazzola. 
44  Posizionare gli interruttori, posti sull’impugnatura, su 0. 
girare la spazzola e tergere il vetro della con il tergi vetro 
in gomma, sempre dall’alto al basso. Rimuovere lo sporco 
immediatamente con un panno.
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