
Come usare IXEO POWERTM 

L’ASSE
L’asse da stiro può assumere 3 diverse posizioni a seconda delle esigenze:

Posizione inclinata:
È la posizione più ergonomica, perfetta 
per stirare capi di qualsiasi tessuto 
e dimensione.

Nota bene: Ixeo PowerTM è un prodotto rivoluzionario, concepito per sessioni di stiro rapide ed agevoli ma comunque efficaci grazie alla potenza della sua caldaia ad 
alta pressione. Per questo motivo ne è consigliato l’utilizzo in posizione inclinata o verticale. Qualora si volesse adottare la posizione orizzontale, si tenga presente 
che il prodotto è dotato di asse di dimensioni ridotte, proprio per garantire la compattezza e la praticità dell’insieme e renderlo comodo da trasportare e riporre.  
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dell’asse, consulta il sito www.rowenta.it/ixeo-power
Troverai diversi video tutorial per imparare a stirare con IXEO POWERTM! www.youtube.com/embed/8ckKrThexxw?rel=0&autoplay=

Nota bene: qualora si constatasse la fuoriuscita di gocce d’acqua dal ferro da stiro, diminuire la potenza del vapore seguendo le impostazioni sopra indicate, mentre 
per le sessioni di stiro più lunghe si consiglia l’acquisto di un secondo panno copri asse da applicare sopra a quello già presente sul prodotto. È possibile effettuare 
l’acquisto dal sito www.rowenta.it 

Nota bene: per il funzionamento del prodotto utilizzare solo acqua del rubinetto. Non utilizzare additivi anticalcare.

www.rowenta.it
Per richiesta di assistenza compilare il modulo online al seguente link: www.rowenta.it/contact oppure contattare il Servizio Clienti al numero 199.207815

(dalle 8:30 alle 17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:30 alle 16:00 venerdì (chiuso nei giorni festivi). 
Per rete fissa 5,98 centesimi di Euro al minuto con scatto alla risposta di 12,70 centesimi. Da cellulare massimo 48,8 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta 15,75 centesimi)

Posizione verticale:
Adatta ai ritocchi dell’ultimo momento. 
Grazie al gancio di supporto per i capi, 
è possibile rinfrescare i propri indumenti 
appena prima di uscire di casa.

Posizione orizzontale:
Posizione di stiro tradizionale.

REGOLAZIONE VAPORE
Una volta premuto il pulsante di accensione, IXEO POWERTM è pronto all’uso in soli 70 secondi.

Per impostare la potenza del vapore premere il tasto ‘Steam’ posizionato sulla caldaia:
• 1 volta per la modalità Eco 
• 2 volte per la potenza minima
• 3 volte per la potenza massima (Boost)

È possibile riconoscere l’impostazione del vapore selezionato in base all’indicatore luminoso:
• Spento: potenza di vapore minima
• Acceso: modalità Eco
• Lampeggiante: modalità Boost

SISTEMA ANTICALCARE
Prodotto dotato di spia anti calcare e sistema a risciacquo per impedire l’accumulo di calcare nel tempo.

Procedura di pulizia del prodotto:
• Quando è necessario rimuovere il calcare, la spia anticalcare lampeggia
• Spegnere l’apparecchio ed attendere un’ora affinché si raffreddi
• Svitare il tappo del serbatoio posizionato lateralmente
• Riempire il serbatoio con acqua corrente
• Scuotere delicatamente il serbatoio per alcuni minuti, quindi svuotare rimuovendo completamente l’acqua 

Procedere inoltre con la pulizia del ferro:
• Pulire la piastra del ferro con un panno morbido umido o una spugna, prestando attenzione a non utilizzare prodotti o utensili abrasivi


