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Leggere attentamente questo manuale prima dell’utilizzo e conservarlo 
per consultazioni future.
Versione nr.: V01
Data di edizione: 01/06/2016

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
Prima di utilizzare l’apparecchio, è necessario seguire sempre le seguenti 
precauzioni basilari:
1. Leggere e conservare il manuale.
2. Prima dell’utilizzo verificare che la tensione della presa corrisponda a quella 
riportata sull’etichetta.
3. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo principale, la spina, l’alimentazione 
o l’apparecchio stesso presenta danni evidenti, o se l’apparecchio è caduto 
o perde. Portare l’apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino o 
presso un tecnico qualificato per il controllo e la riparazione al fine di evitare 
rischi.
4. Evitare che il cavo entri in contatto con la piastra quando è caldo.
5. Fare attenzione a non bruciarsi durante il contatto con parti metalliche 
calde, acqua calda o vapore.
6. Fare attenzione che il cavo non penda dal bordo del tavolo o dalla sua 
superficie.
7. Non immergere il ferro in acqua o altri liquidi per evitare il rischio di scosse 
elettriche. In questo caso si consiglia di non utilizzare più l’apparecchio e 
smaltirlo.
8. Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, piana e 
orizzontale.
9. L’uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare danni a 
persone o all’apparecchio.
10. Nel riporre il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui è 
posizionato il supporto sia stabile.
11. Non riempire mai il serbatoio dell’acqua con acqua calda, profumo, aceto, 
amido, anticalcare, ammorbidente o altro prodotto chimico.
12. L’apparecchio deve essere scollegato dopo l’uso e prima della pulizia o 
manutenzione.
13. Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
14. Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato alla corrente elettrica.
15. La spina deve essere staccata dalla presa prima di riempire il serbatoio 
di acqua.
16. Il ferro deve essere usato e collocato su una superficie stabile.
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17. In caso di caduta, di danni visibili o perdite si prega di non utilizzare il 
ferro.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età dagli 8 anni 
in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con 
mancanza di esperienza e conoscenza se essi sono stati supervisionati o istruiti 
riguardo un utilizzo in modo sicuro dell’apparecchio e sono a conoscenza 
dei relativi pericoli. I bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere effettuate da bambini senza 
la supervisione di un adulto.
19. Tenere il ferro ed il cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 
8 anni quando è attaccato alla corrente o durante la fase di raffreddamento.
20. Liquidi o vapore non devono essere orientati verso apparecchiature 
contenenti componenti elettrici, come l’interno di forni.
21. Le superfici possono essere soggette a surriscaldamento durante l’utilizzo.
22. Non utilizzare all’aperto.
23. Conservare queste istruzioni.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal 
costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona 
con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
SOLO PER UTILIZZO DOMESTICO

Anteprima del prodotto
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Macchina da stiro con caricamento CONTINUO per un’autonomia 
illimitata 
• Serbatoio acqua estraibile: 1.8L
• Vapore: 85g+/-  15/min
• Colpo vapore: 150g/min
• Vapore continuo Variabile
• Temperatura regolabile
• Pressione: 3.0 - 3.5Bar
• Lunghezza cavo: 1.80m
• Lunghezza del tubo di vapore: 1,5 m
• Antigoccia
• Luce di indicazione di alimentazione
• Piastra in ceramica liscia
• Dimensione: 374x238x200
• Alimentazione: 2000-2400W - 220/240V  - 50/60Hz

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Pulsante di rilascio del serbatoio
Afferrare la maniglia del serbatoio dell’acqua con la mano e premere il pulsante 
di rilascio del serbatoio con un dito, estrarre il serbatoio e riempirlo d’acqua.

Tappo di riempimento
Il tappo di riempimento è fissato nel serbatoio dell’acqua. Se finisce l’acqua 
nel serbatoio, si deve aprire il tappo e riempire d’acqua. Dopo averlo riempito, 
chiuderlo.
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Supporto anteriore e posteriore
Si può mettere il ferro da stiro sul supporto anteriore e posteriore sia durante il
funzionamento sia dopo aver terminato la stiratura per riporlo a posto.

Regolazione della temperatura
Ruotare la manopola per impostare il livello di stiratura in base al tessuto 
dell’indumento da stirare.

Indicatore della temperatura
Quando il ferro comincia a scaldarsi, l’indicatore di temperatura si illumina. 
Una volta che il ferro ha raggiunto la temperatura selezionata, l’indicatore si 
spegne.
L’indicatore sarà attivo o disattivo a seconda di come il ferro mantiene la
temperatura selezionata durante la stiratura.

Pulsante del vapore
Premere leggermente il pulsante del vapore per far sì che il vapore venga 
spruzzato dalla piastra in modo costante. Quando si allenta la pressione del 
pulsante del vapore, l’apparecchio può essere utilizzato solo per stiratura a 
secco senza vapore.

Riavvolgi cavo
Quando il dispositivo non è in uso, i cavi possono essere ordinatamente riposti. 
Si prega di sistemare i cavi utilizzando il riavvolgicavo.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1. Rimuovere eventuali adesivi, pellicola di protezione o imballaggio, dalla 
piastra.
2. Riscaldare il ferro fino alla temperatura massima e appoggiarlo su un panno
umido per diversi minuti per rimuovere eventuali residui sulla piastra, secondo 
la funzione di “stiratura a vapore”.
NOTE: Al primo utilizzo è normale sentire uno strano odore uscire dal 
dispositivo. Questo terminerà dopo poco tempo.
NOTE: Alcune gocce di acqua possono uscire dalla piastra quando si utilizza il
ferro per la prima volta. E’ normale e la fuoriuscita terminerà dopo poco tempo.
NOTE: Quando si accende l’apparecchio, il ferro da stiro a vapore può emettere 
un rumore di pompaggio. E’ normale in quanto l’acqua viene pompata nella 
piastra.
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NOTE: Durante il processo di riscaldamento della piastra, un po’ di vapore
fuoriesce in modo costante e questo fenomeno continuerà per circa 3 secondi. 
E’ normale.

UTILIZZO DEL FERRO A VAPORE
L’apparecchio può essere utilizzato per la stiratura a secco o la stiratura a 
vapore. Di seguito le istruzioni:

Stiratura a secco
1. Posizionare il ferro sulla base termoisolante.
2. Collegare la spina alla presa a muro, si sentirà un suono e l’indicatore di
temperatura inizierà ad illuminarsi.
3. Girare la manopola della temperatura in base alle proprie esigenze, secondo 
il tessuto dell’indumento da stirare. Fare riferimento alle indicazioni di stiratura
sull’etichetta di quest’ultimo. La piastra comincia a riscaldarsi e l’indicatore di 
temperatura inizia a lampeggiare.
4. Quando l’indicatore di temperatura diventa fisso, significa che è stata 
raggiunta la temperatura selezionata e si può iniziare a stirare.
NOTE: Non utilizzare l’apparecchio continuamente per più di un’ora.
ATTENZIONE: Non toccare mai la piastra calda prima del raffreddamento.

Stiratura a vapore
1. Afferrare la maniglia del serbatoio dell’acqua con la mano e premere 
il pulsante di rilascio del serbatoio con un dito per estrarre il serbatoio 
dell’acqua. Aprire il tappo del serbatoio e riempire il serbatoio d’acqua. Si 
consiglia l’utilizzo di acqua depurata.
Chiudere il tappo del serbatoio. La capacità massima del serbatoio dell’acqua 
è 1,8L, il livello dell’acqua non deve superare il segno MAX.
Note: Se l’acqua della vostra zona è molto calcarea, vi consigliamo di 
mescolarla con la stessa quantità di acqua distillata.
2. Riposizionare correttamente il serbatoio dell’acqua.
Note: in caso di serbatoio non posizionato correttamente, il ferro non emetterà 
il vapore.
3. Posizionare il ferro sulla base termoisolante.
4. Collegare la spina alla presa a muro, verrà emesso un suono e l’indicatore 
di temperatura inizia ad illuminarsi.
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5. Girare la manopola della temperatura in base alle proprie esigenze, secondo 
il tessuto dell’indumento da stirare. Fare riferimento alle indicazioni di stiratura
sull’etichetta di quest’ultimo. La piastra comincia a riscaldarsi e l’indicatore di
temperatura inizia a lampeggiare.
6. Quando l’indicatore di temperatura diventa fisso, significa che è stata 
raggiunta la temperatura selezionata e si può iniziare a stirare.
Note: Durante la stiratura, l’indicatore di temperatura rimane acceso. Questo 
indica che il ferro sta raggiungendo la temperatura selezionata.
Note: Il sistema può occasionalmente produrre un rumore di pompaggio 
durante la stiratura a vapore. Questo è normale e significa che l’acqua viene 
pompata nella piastra.
7. Premere il pulsante del vapore per rilasciare il vapore durante la stiratura.
Durante il funzionamento, se è necessario rimuovere una piega difficile, tenere
premuto il pulsante del vapore per stirare il panno con il getto di vapore.
Attenzione: 1) Non toccare mai la piastra calda prima del raffreddamento!
2) Non direzionare mai il vapore verso le persone!
3) Il cavo di alimentazione può surriscaldarsi durante una lunga sessione di 
stiratura.
4) L’apparecchio non può rilasciare vapore se la temperatura della piastra non 
ha raggiunto il livello di temperatura selezionato o se non è stato impostato 
il livello di temperatura corretto. (Il vapore non viene rilasciato al di sotto del 
livello di temperatura 1 e 2).
5) Se la pompa fà molto rumore, è necessario riempire il serbatoio dell’acqua.

8. Dopo la stiratura, si può mettere il ferro sulla base termoisolante. Togliere 
la spina dalla presa di corrente. Se la piastra è ancora calda, non toccarla 
con la mano, posizionare il ferro sulla base termoisolante finchè non si sia 
raffreddato completamente.
9. Si può tenere il ferro in posizione verticale e premere il pulsante del vapore 
per stirare tende e vestiti (giacche, abiti, cappotti) appesi.
NOTE: Non utilizzare l’apparecchio continuamente per un’ora.
10. Il ferro ha una funzione anti-goccia. Quando la temperatura è inferiore alla
temperatura selezionata, anche se si preme il pulsante del vapore, il ferro 
arresta automaticamente il getto del vapore per evitare che le goccioline 
d’acqua escano dalla piastra.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima della pulizia, si prega di scollegare la presa di corrente e lasciare che
l’apparecchio si raffreddi.
1. Pulire eventuali depositi sulla piastra con un panno umido o un detergente 
non abrasivo (liquido).
NOTE: Non usare prodotti detergenti chimici, abrasivi, per acciaio o legno per
pulire la piastra.
2. Pulire la parte superiore del ferro con un panno morbido inumidito. Pulire 
le gocce d’acqua sul ferro a vapore e sulla base termoisolante con un panno 
asciutto.
3. Quando non si utilizza l’apparecchio per molto tempo, svuotare il serbatoio
dell’acqua e riporre il ferro sulla base termoisolante.
4. Avvolgere i cavi utilizzando il riavvolgicavo e fissarli con le fascette per cavi.

CONSIGLI DI STIRATURA
- In primo luogo, controllare sempre se nell’etichetta dell’indumento vi sono 
istruzioni per la stiratura. Seguire queste istruzioni in ogni caso.
- Il ferro si scalda più velocemente rispetto al tempo di raffreddamento, perciò, 
è consigliabile iniziare a stirare i capi che richiedono una temperatura più 
bassa, come quelli con tessuti sintetici.
- Se il tessuto è costituito da vari tipi di fibre, è necessario selezionare sempre 
la temperatura di stiratura relativa al tessuto che richiede la temperatura di 
stiratura più bassa.
- I capi di seta ed altri tessuti che possono diventare lucidi, devono essere 
stirati a rovescio.
- Il velluto e gli altri tessuti che diventano lucidi rapidamente, devono essere 
stirati in una sola direzione applicando una leggera pressione. Mantenere 
sempre il ferro in movimento in qualsiasi momento.
- Tessuti di lana pura (100% lana) possono essere stirati con il ferro da stiro a
vapore. Impostare preferibilmente il termostato sulla posizione di livello 
massimo e utilizzare un panno asciutto come spessore.
- Non stirare mai sopra zip in quanto possono danneggiare la piastra. Stirare 
nella parte intorno.
NOTE: Quando si stirano tessuti di lana, può verificarsi la lucidatura del tessuto. 
Si suggerisce quindi di rovesciare l’indumento e stirare a rovescio.
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TABELLA AGGIUNTIVA
Simbolo Tessuto Temperatura Vapore

Fibre
sintetiche/ seta

0
|
•
|

••
|

•••
|

MAX

X

Lana

Cotone / Lino

Note: Questo simbolo significa
         che il capo non va stirato

 Note: “√” significa che può essere utilizzato
“×” significa che NON può essere utilizzato.

            INFORMAZIONI AGLI UTENTI
            ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

   “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di    
            apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature 
aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento 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 amministrative di cui 
al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.
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    ATTENZIONE: superfici calde

MADE IN CHINA

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Prodotto da: Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona (Italy)

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-STIRETTAY è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalle Direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/EU.
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, 
Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it
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Read this manual thoroughly before using and save it for future reference
Version no.: V01
Edition date: 01/06/2016

IMPORTANT SAFEGARDS
Before using the electrical appliance, basic precautions should always be 
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one 
shown on the rating plate.
3. Do not use the appliance if the main cord, plug, light or the appliance itself
shows visible damage, or the appliance has been dropped or is leaking. 
Take it to the nearest authorized service facility or a qualified serviceman for 
examination and repair in order to avoid a hazard.
4. Do not allow the cord to come in contact with the soleplate when it is hot.
5. Burns may occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. To protect against risk of electric shock, never immerse the iron in water 
or other liquids. If this has happened, do not use this appliance anymore; 
dispose of the appliance.
8. Always place or use the appliance on a stable, level and horizontal surface.
9. The use of accessory not recommended by manufacturer may cause injury 
to persons or damage to appliance.
10. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the 
stand is placed is stable.
11. Never fill the water tank with hot water, scent, vinegar, starch, descaler, 
fabric softener or other chemical reagent.
12. The appliance has to be unplugged after use and before cleaning or user
maintenance of the appliance.
13. Do not use the appliance for other than its intended of use.
14. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply 
mains.
15. The plug must be removed from the socket-outlet before the water 
reservoir is filled with water.
16. The iron must be used and rested on a stable surface.
17. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs 
of damage or if it is leaking.
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18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
19. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age 
when it is energized or cooling down.
20. Liquid or steam must not be directed towards equipment containing 
electrical components, such as the interior of ovens.
21. The surfaces are liable to get hot during use.
22. Do not use outdoors.
23. Save these instructions.
24. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
HOUSEHOLD USE ONLY

KNOW YOUR STEAM STATION IRON
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Ironing machine with CONTINUOUS loading for an unlimited autonomy
• Removable water tank: 1.8L
• Set steam : 85g+/-  15/min
• Burst steam: 150g/min
• Continuous Veriable steam 
• Adjustable temperature
• Pressure : 3.0 - 3.5Bar 
• Cord length: 1.80m
• Steam tube length: 1.5m
• Anti-drip
• Power indication light
• Smooth Ceramic soleplate
• Product dimension: 374x238x200   
• Power: 2000-2400W - 220/240V  - 50/60Hz 

TEMPERATURE DIAL

Tank release button
Grasp the water tank handle with the hand and press the tank release button 
with one finger, then you can take out of the water tank for filling water.

Filling cap
The filling cap is attached in the water tank. If less water in the tank, you shall 
open the cap and fill water. After filling water, close it.
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Front & Rear support
You can put the iron on the front & rear support during operation and you can 
also secure the iron into front & rear support for storage after finishing ironing.

Temperature dial
Turn the dial to set ironing temperature to meet the garment changed.

Temperature indicator
When the iron is heating up, the temperature indicator will be illuminated. 
Once the iron has reached the selected temperature, it will extinguish. 
The indicator will be cycled on and off as the iron maintains the selected 
temperature during ironing.

Steam trigger
Press the steam trigger with a little force, the steam will be sprayed from the
soleplate continuously. When loosen the steam trigger, the appliance can only 
be used for dry ironing without steam.

Cord clamp
When not in use, the power cord and supply cord shall be stored. Pull out 
the cord clamp first, after winding the cords around the cord winding groove, 
push the cord clamp back.

BEFORE FIRST USE
1. Remove any sticker, protective foil or storage cover from the soleplate.
2. Heat up the iron to maximum temperature and iron over a piece of damp 
cloth for several minutes for the purpose of removing any residue on the 
soleplate according to the section of “Steam ironing”.
NOTE: It is normal that strange odor comes out from the unit for the first use. 
This will cease after a short while.
NOTE: Some particles may come out of the soleplate when you use the iron 
for the first time. This is normal; the particles are harmless and stop coming 
out of the iron after a short while.
NOTE: When you switch on the appliance, the steam station iron may produce 
a pumping sound. This is normal; the sound means that water is pumped into 
the soleplate.
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NOTE: During the heating process of the soleplate, there will be little steam 
coming out from the soleplate automatically and it will continue for about 3 
seconds. This is normal.

USING YOUR STEAM STATION IRON
The appliance has two iron possibilities. You can use dry ironing or steam 
ironing. Following the details:

Dry ironing
1. Put the iron on the steam station iron’s thermal insulating cushion.
2. Connect the plug to wall outlet, one “D” sound of buzzer can be heard and 
the temperature indicator starts to illuminate.
3. Turn temperature dial to your desired setting, which is depended on the 
fabric of garment, refer to IRONING TIPS latter. The soleplate starts to be 
heated up and the temperature indicator begins to flash.
4. When the temperature indicator changes from flashing to illuminating, it 
means the selected temperature is reached and you now can start ironing.
NOTE: Do not continuously operate the appliance for 1 hour.
WARNING: Never touch hot soleplate at any time before cooling down!

Steam ironing
1. Grasp the water tank handle with the hand and press the tank release 
button with one finger to move out the water tank. Open the filling cap and fill 
water into the water tank. You had better use purified water with less calcium 
particles. After it, close the filling cap. The max capacity of water tank is 1,8L, 
the water level shall not be exceeded the MAX mark.
Note: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an
equal amount of distilled water.
2. Replace the detachable water tank properly.
Note: If the water tank is not properly placed, the iron does not produce any 
steam.
3. Put the iron on the steam station iron’s thermal insulating cushion.
4. Connect the plug to wall outlet, one “D” sound of buzzer can be heard and 
the temperature indicator starts to illuminate.
5. Turn temperature dial to your desired setting, which is depended on the 
fabric of garment, refer to IRONING TIPS latter. The soleplate starts to be 
heated up and the temperature indicator begins to flash.
6. When the temperature indicator changes from flashing to illuminating, it 
means the selected temperature is reached and the steam is ready for ironing.
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Note: During ironing, the temperature indicator goes on from time to time. 
This indicates that the iron is heating up to the set temperature.
Note: The system may occasionally produce a pumping sound during steam
ironing. This is normal and tells you that water is pumped into the soleplate.
7. Press the steam trigger to release steam for ironing. During operation, if 
you need to remove hard crease, continuously press the steam trigger twice 
and then you can iron the cloth with shot of steam.
Caution:
1) Do not touch hot soleplate at any time before cooling down!
2) Never direct the steam at people!
3) The supply cord may become hot during a long ironing session.
4) The appliance may not release steam if appropriate soleplate temperature 
has not achieved or correct temperature setting has not been selected. (There 
is no steam released under temperature setting 1 and 2.)
5) The water tank may need to be refilled if the pump produces larger noise.

8. After ironing, you can put the iron on the thermal insulating cushion. 
Remove the plug from the wall socket. But the soleplate is still hot, so never 
touch it with hand, place it on the thermal insulating cushion until it cools 
down completely.
9. And you can hold the iron in vertical position and press the steam trigger to 
iron hanging curtains and clothes (jackets, suits, coats).
NOTE: Do not continuously operate the appliance for 1 hour.
11. The iron has an anti-drip function. When the temperature is lower than the
selected temperature, no matter if press down the steam trigger or not, the 
iron will stop spraying steam automatically to avoid water droplets coming 
out from the soleplate.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, firstly disconnect the power outlet and let the appliance cools 
down.
1. Wipe flakes and any other deposits on the soleplate with a damp cloth or a
non-abrasive (liquid) cleaner.
NOTE: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to scrape the
soleplate.
2. Clean the upper part of iron with a soft damp cloth. Wipe the water drop on 
the steam station iron and the thermal insulating cushion with dry cloth.
3. When do not use the appliance for a long time, pour out the water in the 
tank, and store the iron on the thermal insulating cushion.
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4. Wind the iron cord and power cord around the cord winding groove and 
secure it by the cord clamps.

IRONING TIPS
-Always check first whether a label with ironing instructions is attached to the 
article. Follow these ironing instructions in any case.
-The iron heats up quicker than cooling it down, therefore, you should start 
ironing the articles requiring the lowest temperature such as those made of 
synthetic fiber.
-If the fabric consists of various kinds of fibers, you must always select the 
lowest ironing temperature to iron the composition of those fibers.
-Silk and other fabrics that are likely to become shiny should be ironed on 
the inner side. -Velvet and other textures that rapidly become shiny should 
be ironed in one direction with light pressure applied. Always keeps the iron 
moving at any moment.
-Pure wool fabrics (100% wool) may be ironed with the steam iron. Preferably 
set temperature dial to the maximum position and use a dry cloth as a mat.
- Never iron over zip, rivet in the cloth. This will damage the soleplate. Iron 
around any such object.
NOTE: When ironing woolen fabrics, shining of the fabric may occur. So it is
suggested that you should turn the article inside out and iron the reverse side.

ADDITIONAL TABLE
Symbol Fabric Temperature Variable steam

Synthetic
fibers/silk

0
|
•
|

••
|

•••
|

MAX

X

Wool

Cotton / Linen

Note: The symbol means:
This article cannot be ironed!

Note: “√” means for being able to use. “×” means for being NOT able to use.
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  USERS ADVICES
             Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
             “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
             electronic equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. 
Therefore, the user should bring the product with all essential components 
to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer 
before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 
0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your 
old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to 
human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the 
product should involve for users administrative sanctions based on Legislative 
Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

    Attention: Hot surfaces

MADE IN CHINA

Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Produced by: Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona (Italy)

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product ND-STIRETTAY is in compliance 
with the essential requirements and other relevant provisions Directive 
2014/30/UE, 2014/35/UE and 2011/65/EU. Declaration in full version is 
available at the company Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona 
(Italy) or on website www.nodis.it.



Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti 
gli altri marchi e diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo
MI – Italy

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via Brecce Bianche 68/R
60131 Ancona
AN – Italy


