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Bieffe Srl   Via Levato 1/1-1/3   61100 Pesaro 

Tel. 0039 0721281857   Fax 0039 0721281880 

www.bieffeitalia.it    info@bieffeitalia.it 

I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel seguente opuscolo non sono impegnativi. 
La BIEFFE si riserva il diritto si apportare tutti i cambiamenti che riterrà opportuno. Giu. 2010 

  

Sistema 
FOREVER 

BF084 
 

 

MADE IN ITALY. BIEFFE realizza l'intera produzione a Pesaro con 
componenti  prodotti in Italia e materiali interamente riciclabili 
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SISTEMA FOREVER 

COD.BF084 

 

Un asse da stiro, con possibilità di chiusura del piano lavoro, un generato-

generatore di vapore formano il SISTEMA FOREVER COD.BF084. 

Il piano di lavoro è riscaldato ed è provvisto di un motore aspirante aspi-

rante. E’ possibile installare un braccetto stiramaniche aspirante. 

Come tutti i generatori di vapore BIEFFE la caldaia è in rame e le resi-

stenze sono esterne alla caldaia e non immerse nell’acqua. Queste soluzio-

ni tecniche permettono di eliminare i problemi di usura e di risparmiare 

elettricità, riducendo al minimo i tempi di attesa. Precisi strumenti, i mi-

gliori presenti sul mercato, termostato, pressostato, valvola di sicurezza e 

manometro, controllano automaticamente il corretto funzionamento del 

sistema. La macchina è corredata di un elettroferro vapore professionale. 

 

Si prega di leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento 

prima di utilizzare 
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CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
A)La BIEFFE si impegna a sostituire o a riparare gratuitamente esclusivamente quelle 

parti che risultassero viziate da un difetto originario per un periodo di 12 mesi dalla 
data di consegna al primo utente, escluso le parti elettriche. L’apparecchiatura deve 
essere fatta pervenire a cura dell’utente presso un centro di assistenza tecnica o rivendi-
tore autorizzato dal costruttore. 

B)LA GARANZIA NON CONTEMPLA LA SOSTITUZIONE 
DELL’APPARECCHIATURA. Affinchè la garanzia sia operante il presente certificato 
deve essere compilato in ogni sua parte e conservato con un titolo di acquisto 
dell’apparecchiatura.  

C)LA GARANZIA NON SI APPLICA NEI SEGUENTI CASI: 
1) L’utente non è in grado di esibire la garanzia compilata e convalidata come dal 
punto B. 
2) Avarie o rotture causate dal trasporto. 
3) Errata o cattiva installazione del prodotto. 
4) Insufficienza o anormalità degli impianti elettrici. 
5)Trascuratezza negligenza o incapacità nell’uso del prodotto. 
6) Interventi per vizi presunti o verifiche di comodo. 
7) Installazioni o regolazioni. 
8) Manomissioni di personale non autorizzato. 
9) Rottura del sigillo che impedisce l’accesso alle parti interne dell’apparecchiatura. 
10) Per tutte le cause non dipendenti dal costruttore. 

D)SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA le parti verniciate o smaltate, le manopole, le 
maniglie, le parti in plastica mobili o asportabili, le lampade, le parti in vetro, i tubi in 
gomma, i fili elettrici esterni e tutti gli eventuali accessori di normale usura. 

E)La BIEFFE non è responsabile dei danni diretti o indiretti causati a persone o case da 
avaria dell’apparecchiatura o conseguenti alla forzata sospensione dell’utilizzo. 

F)La garanzia è valida solo per le apparecchiature installate sul territorio nazionale. 
 
Data di acquisto 

_______________________________________________________________________ 

 

Descrizione e codice  apparecchiatura 

______________________________________________________________________ 

 

Timbro e firma rivenditore 

_______________________________________________________________________ 

INTERVENTI O RIPARAZIONI EFFETTUATE 

DATA MOTIVO  FIRMA TECNICO 
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PRECAUZIONE PER L’UTILIZZO  
E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 
⇒ Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità 

dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e ri-
volgersi al centro di assistenza più vicino. Sacchetti in plastica, poli-
stirolo, ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in 
quanto potenziale fonte di pericolo. 

⇒ Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi che i dati sulla targa siano 
corrispondenti alla rete di alimentazione. 

⇒ Collegare l’apparecchio ad un efficace impianto di messa a terra co-
me previsto dalle vigenti norme di sicurezza. 

⇒ Non toccare l’apparecchio con mani umide o bagnate. 
⇒ Non lasciare l’apparecchio incustodito inutilmente alimentato perché 

può diventare fonte di pericolo. 
⇒ Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all’uso per il 

quale è stato concepito ed il costruttore non può essere ritenuto re-
sponsabile per eventuali danni dovuti ad un uso improprio. Durante 
l’uso il tappo di sicurezza non deve essere rimosso. 

⇒ Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, 
assicurarsi di aver scollegato l’apparecchiatura dalla rete togliendo la 
spina di alimentazione. Non lavare l’apparecchiatura con getti di ac-
qua, non immergere in acqua. 

⇒ In caso di guasto o mal funzionamento, spegnere l’apparecchio, stac-
care la spina e chiamare il centro assistenza. Ogni riparazione deve 
essere eseguita esclusivamente da un centro assistenza autorizzato dal 
costruttore. Esigere sempre l’impiego di ricambi originali. 

⇒ L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del co-
struttore (spazi per aerazione, temperatura ambiente ecc.). 

⇒ E’ importante fare sostituire il cavo di alimentazione appena presenta 
danneggiamenti anche lievi. 

⇒ Ultimato il lavoro spegnere gli interruttori e staccare la spina dalla 
presa 

⇒ Non rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza. 
⇒ Non intervenire sull’apparecchio in azione, togliere prima la tensione. 
 

BUON LAVORO 
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CONTENUTO ED ETICHETTE 
Pc. 1 Tavolo da stiro completo di generatore di vapore 

Pc. 1 Elettroferro professionale 

Pc. 1 Asta reggicavo 

Pc. 1 Tappetino in gomma appoggiaferro 

 

 

 

NOTA PER L'UTENTE: 
questo prodotto BIEFFE è soggetto alla direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell'Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE). Nelle giurisdizioni che adottano tale Direttiva, il prodotto è stato lanciato sul mer-
cato in data successiva al 13 agosto 2005 e non deve essere smaltito come rifiuto dome-
stico non riciclabile. Utilizzare le apposite strutture di raccolta locali RAEE per lo smalti-
mento di questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti. 

ATTENZIONE 
NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA 

NON ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRIMA CHE 
SIA STATA TOLTA TENSIONE E LA CALDAIA SIA FREDDA E PRIVA DI PRES-

SIONE 
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GUIDA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI 
 

Inconveniente: posizionando l’interruttore del ferro sulla posizione ON la lampada spia 

non si accende. 

Soluzione: controllare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente. 

 

Inconveniente: il ferro, dopo qualche minuto è ancora freddo. 

Causa: verificare che il termostato sia posizionato almeno sulla temperatura di cotone. 

Soluzione: regolare il termostato oppure sostituirlo. 

 

Inconveniente: la temperatura del ferro risulta troppo alta. 

Causa: il termostato è difettoso o è regolato ad una temperatura troppo alta. 

Soluzione: regolarlo o sostituirlo. 

 

Inconveniente: dal ferro esce acqua o vapore troppo umido. 

Causa: il termostato è troppo basso oppure è difettoso. 

Soluzione: regolarlo o sostituirlo. 

 

Inconveniente: dal ferro esce troppo vapore secco. 

Causa: il termostato è troppo alto oppure difettoso. 

Soluzione: diminuire la temperatura del ferro agendo sul termostato o sostituirlo. 

 

Inconveniente: premendo il microinterruttore non esce vapore. 

Soluzione: controllare il funzionamento del microinterruttore. 

 

Inconveniente: accendendo l’interruttore della caldaia, dopo circa 15 minuti la spia pron-

to vapore non è accesa. 

Causa: la resistenza è interrotta. 

Soluzione: sostituire la resistenza, solamente dopo aver verificato che la stessa sia bru-

ciata. Diversamente controllare il regolare funzionamento del pressostato o controllare 

l’efficienza del termostato sulla resistenza. 

 

Inconveniente: durante il lavoro il vapore inizia a mancare. 

Causa: mancanza di acqua nella caldaia. 

Soluzione: aggiungere acqua nella caldaia, leggendo prima le norme di sicurezza. 

 

NB: tutte le operazioni di riparazione/sostituzione devono essere eseguite 

da un centro di assistenza. 
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Piano di lavoro 
Mobile 
Gancio per piano di lavoro 
Gambe scorrevoli 
Poggiapanni 
Asta reggicavo 
Cavo alimentazione 
 
Coperchio scatola comandi 
Scatola comandi 
Cavo alimentazione caldaia 
... 
… 
Tappo di sicurezza 
Alimentazione elettroferro 
Elettrovalvola 
Interruttore  
Interruttore elettroferro 
Interruttore caldaia 
Indicatore fine acqua 
Termostato elettroferro 
Manometro 
Pulsante vapore elettroferro 
Termostato piano di lavoro 
Pedale motore aspirante 
Rubinetto svuotamento caldaia 

Legenda  
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INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE 

⇒ Posizionare il mobile (B) in piedi in un posto sicuro. Alzate il piano di 

lavoro (A) e bloccatelo con il gancio (C). Estrarre le gambe scorrevoli 

(D) e abbassare il poggiapanni (E). Installare l’asta reggicavo (F). Posi-

zionare la pedaliera (17) secondo le esigenze dell’operatore. 

⇒ Avvitare il coperchio scatola comandi (1) alla scatola comandi (2). 

⇒ ATTENZIONE PRIMA DI SVITARE IL TAPPO DI SICUREZZA 

(10), ASSICURARSI CHE LA MACCHINA NON SIA COLLEGA-

TA ALLA RETE ELETTRICA. SE LA CALDAIA E’ CALDA ED IN 

PRESSIONE SVITARE IL TAPPO MOLTO LENTAMENTE. 

⇒ Controllare che il rubinetto di scarico (18) sia chiuso. Svitare il tappo 

di sicurezza (6) e con l’ausilio di un imbuto, aggiungere acqua di rubi-

netto (N.B. non è necessario utilizzare acqua distillata). Non riempire 

completamente, dall’elettroferro potrebbero uscire gocce di acqua in-

sieme al vapore. Riempire la caldaia secondo il carico di lavoro (1 litro 

di acqua corrisponde a circa 1 ora di stiro). Per piccoli carichi di lavoro 

è consigliabile immettere poca acqua, la macchina sarà pronta in meno 

tempo con un corrispondente risparmio di energia elettrica. 

⇒ Collegare il cavo di alimentazione del generatore di vapore (3) alla pre-

sa di corrente nella scatola comandi. Collegare l’elettroferro alla presa 

elettrica (7) e all’elettrovalvola (8). Collegare il cavo di alimentazione 

(G) alla rete elettrica. 

⇒ Azionare l’interruttore generale (9). Azionare l’interruttore elettroferro 

(10) e l’interruttore della resistenza (11). 

⇒ Per la stiratura a secco azionare solo l’interruttore elettroferro. 

⇒ Attendere che il manometro (14) segnali le 3 atm. (circa) per iniziare a 

lavorare. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

⇒ Regolare la temperatura del piano lavoro con la manopola (16) in base 

al tessuto da stirare (temperatura ottimale 50/70°). 
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⇒ Posizionare la manopola del termostato (13) nell’elettroferro sulla tem-

peratura desiderata. La regolazione della temperatura è approssimativa. 

Testare la temperatura su una parte nascosta del capo da stirare. La re-

golazione per l’elettroferro vapore è “..” o maggiore. 

⇒ Per erogare vapore premere il pulsante rosso (15) sul manico 

dell’elettroferro. La prima volta indirizzare il getto vapore lontano dal 

capo, verso una sicura direzione, e premere più volte il tasto rosso per 

eliminare le eventuali condense che si sono formate. 

⇒ Se necessario regolare l’intensità del getto vapore agendo sulla mano-

pola dell’elettrovalvola (8) (la posizione normale è metà aperto). 

⇒ Quando la spia (12) è attiva l’acqua nella caldaia sta per terminare. Di-

sattivare tutti gli interruttori e scollegare la macchina dalla rete elettri-

ca. Rifornire la caldaia di acqua (vedi istruzioni sopra). 

⇒ Per azionare il motore aspirante agire sulla pedaliera (17). 

⇒ Per evitare la formazione di condensa all’interno del tavolo, stirare 

quando il piano di lavoro è caldo e agire sul pedale di aspirazione ogni 

volta che si usa il vapore. 

⇒ Al termine del lavoro disinserire tutti gli interruttori e scollegare la spi-

na dalla rete elettrica. 

 

MANUTENZIONE:  

MODALITA’ DI SVUOTAMENTO/PULIZIA DELLA CALDAIA 

⇒ Prima di svuotare l’acqua dalla caldaia, scollegare la macchina dalla 

rete e svitare di mezzo giro il tappo di sicurezza per togliere pressione e 

calore dall’interno della caldaia.  

⇒ Quando la caldaia si è raffreddata si può con cautela aprire il rubinetto 

di scarico (18) posizionato sotto la caldaia, permettendo l’uscita 

dell’acqua. 

⇒ L’operazione di svuotamento/pulizia deve essere effettuata periodica-

mente secondo l’uso della macchina, almeno una volta al mese. 

 


