ALLUNGACOLLO®
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCTIONS

1° Fissare la macchina con il morsetto al tavolo
1° Secure the machine with the terminal at the table

2° Inserire la manovella nell’albero tornito,fissandola con la chiavetta in
dotazione.
2° Insert the crank shaft turned, staring at her with the key provided.

3° Inserire nelle apposite scanalature i bastoncini zigrinati, facendo fuoriuscire
l’anella in acciaio
3° Insert in the grooves knurled rods, spilling the rings steel

4°Avvolgere il tessuto nei bastoncini zigrinati
4° Wrap the fabric into the knurled sticks

5° Inserire il bastoncini zigrinati nelle apposite guide
5° Insert the knurled rods in the guides

6°Tendere con f o r z a il tessuto (prestando attenzione a non
danneggiare le fibre),

allargando tramite la manovella i due
estremi della macchina
6 ° Tighten strongly the fabric (being
careful not to damage the fibers),
extending through the handle of the
machine the two extremes

7° Procedere con il ferro a vapore, scorrendo
avanti ed indietro allentandone così le fibre
7° Proceed to the steam iron, sliding
and forth loosening so the fibers

back

8° Finita l’operazione,togliere il capo e stirare
nella maniera tradizionale
8° When you are done, remove the head and iron in the traditional
way

MANUTENZIONE E CONSIGLI
MAINTENANCE AND ADVICE

Pulire con un prodotto detergente dopo ogni uso la vite dell’Allungacollo, per evitare formazioni di
calcare che potrebbero sporcare il capo da trattare successivamente.
Fare attenzione che girando la manovella il tessuto non si incagli tra la vite e la boccola.
Per un risultato migliore fare uso di un ferro a vapore con caldaia di buona qualità in quanto il getto del
vapore stesso incide sulla buona riuscita del trattamento.
Clean with detergent after each use dell'Allungacollo the screw to prevent limestone formations that
could stain the garment to be treated later.
Note that by cranking the fabric does not become caught between the screw and the bushing.
For best results, make use of a steam iron with boiler of good quality as the steam jet itself affects the
success of the treatment.

Non si assumono responsabilità per danni provocati da un
uso errato,o Per impieghi diversi da quelli previsti dalle
presenti istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini
We do not assume responsibility for damages caused by
improper use, or for purposes other than those provided for
in these instructions. Keep out of reach of children
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