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Annotazioni utili 
14.02.2018 

Stiratrice asciugante: 
 

Errore Rimedio 

Sulla biancheria rimangono strisce bagnate Mettere il termostato a 160°C., o rallentare la 
macchina. 

Le lenzuole sono ancora bagnate alla fine Aumentare la temperatura o abbassare la velocitá. 

Riscaldamento a gas va in blocco (la spia si 
accende) 

Controllare se il rubinetto gas è aperto e controllare la 
pressione del gas. 

La fiamma si accende, peró il gas va in blocco Invertire i fili (o girare la spina elettrica) 

Si sente odore di gas bruciati e dall’introduzione 
della biancheria fuoriesce tanto calore e vapore 

Pulire (vedere l’allegato) o sostituire l’aspiratore. 

La biancheria viene bruciata sui lati Stirare sempre sui lati, usare tutta la larghezza del rullo 

La biancheria esce macchiata gialla Non caricare troppo la lavatrice o risciacquare due 
volte e non usare troppo detersivo. 

La stiratrice si ferma e non si accende piú. Rifare l’operazione d’innestamento / sbloccare il tasto 
di emergenza. 

La biancheria diventa strisciata gialla. Inumidire la biancheria o abbassare il termostato. 

La macchine scalda troppo lentamente. Cambiare la resistenza bruciata da un tecnico. 
Aumentare il flusso del gas agendo in senso orario 
l’apposita vite sul blocco valvole – pressione (vedi 
pagina 13) 

La fiamma si distacca dai brucciatori Controllare il funzionamento dell’aspiratore gas. 
Abbassare la fiamma. Lunghezza della fiamma ca. 
15cm. 

La fiamma é sporca (gialla) Smontare tutta la rampa e pulire i bruciatori con aria 
compressa soffiando sui ventagli. 
Cambiare bruciatori. Cchiamare l’idraulico o 
l’assistenzza  

SOVRATEMPERATURA: Sovratemperatura Far raffreddare la macchina e chiamare l’assistenza. 

ALL. SONDA TEMP.: Interruzione della sonda di 
temperatura / corto circuito 

Chiamare la ditta KAAN o un elettricista per sostituire la 
sonda di temperatura o riparare il corto circuito 

MANCANZA GAS: Nessun gas Controllare se il rubinetto del gas è aperto e se la 
macchina riceve abbastanza gas 

MANCANZA FIAMMA: Nessuna fiamma Premere il pulsante di sblocco del mangano e 
controllare se il ventilatore sotto il coperchio è pulito e/o 
controllare se le fase sono cambiate (solo presa 
schuko: girare la presa) 

ALL. SALVAMANI: Salva mani Spegnere la macchine e riaccenderla 

STOP + COPERCHIO: Tasto d’emergenza o 
coperchio 

Disattivare il tasto d’emergenza tirando o girando fuori, 
oppure chiudere il coperchio e spegnere e riaccendere 
la macchina. 

 
 
 
 
 
 
Consiglio: 

- Se dovesse esserci qualche anomalia alla macchina (fa un rumore strano, forte, o è lenta, ….) 
chiamare subito il servizio di assistenza, per un controllo occasionale, cosi possiamo venirVi 
incontro con le spese di viaggio e diventa meno caro per Voi. 

- Mettere da parte biancheria di riserva. 
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Lavacentrifughe dell’ultima generazione: 
 
Si prega di istruire il personale a cercare il messaggio di errore nel 
manuale, perché con semplici trucchi a volte é possibile che la 
macchina funzioni di nuovo, come ad esempio: 
 
 

Errore Rimedio 

Sempre: Togliere la macchina dalla corrente -> staccare la 
spina dalla presa per 5 min, in modo che l‘Inverter si 
puó scaricare, e poi riaccendere. 

Errore 5: La biancheria non é equilibrata – prima 
di centrifuga a giri alti 

Togliere la biancheria dalla macchina e sciogliere. Poi 
rimettere la bianchera nel tamburo. La cosa migliore é 
di combinare pezzi grandi e piccole e caricare la 
macchine pienamente. 

Errore 11: Guasto durante il riempimento 
d’acqua 

Controllare i rubinetti d’acqua se sono aperto.. la cosa 
migliore è chiudere e riaprire i rubinetti alcune volte. 
Mandare avanti il programma e/o bussare sulla valvola 
d‘acqua, magari si è bloccato qualcosa.. 

Errore 12: Sovrariempimento d’acqua Controllare la pressione dell’acqua ed eventualmente 
ridurre la pressione. 

Errore 13: Guasto al riscaldamento d’acqua La macchina é collegata ad una ottimizzazione della 
potenza della corrente? Controllare che non sia in 
sovracarico, e che tolga corrente alla macchina. 

Fehler 54: Serrattura attaccata: Pulire l’interruttore micro della porta e/o chiudere la 
porta con forza 

La porta non si apre – un’ apertura momentanea 
é possibile, ma informare l’assistenza cliente: 

Modello P6/P7: Davanti la macchina, sotto, vicino alla 
porta c’é un buco con una vite, tirarlo fuori con un 
cacciavite, dopo averlo tirato fuori schiacciare con il 
cacciavite nel buco e la porta si apre.. 

 Modello FS: Smontare il panello frontale, vedi viti 
davanti sotto la porta, dopo si vede una corda, tirare 
questa con forza e poi la porta si apre. 

 Modello FX: Smontare il panello frontale davanti sotto 
la porta, tirando via le viti e poi tirare verso il basso. 
Sul lato sinistro c’é un pulsante, schiacciare e la porta 
ci apre. 

 
 

Essiccatoio: 
 

Non scalda piú o non va piú definitivamente: Controllare se il filtro é stato pulito per bene e anche 
se la porta e la porta del filtro siano chiusi bene. 
Ulteriormente é da controllare se il tasto d’emergenza 
non sia schiacciato. Se si tratta di un’essiccatoio a 
gas, consigliamo di sopprimere e di riprovare. 

 La macchina é collegata ad una ottimizzazione della 
potenza della corrente? Controllare che non sia in 
sovracarico, e che tolga corrente alla macchina 

 
 
 

Consiglio: 
- Se dovesse esserci qualche anomalia alla macchina (fa un rumore strano, forte, o è lenta, ….) 

chiamare subito il servizio di assistenza, per un controllo occasionale, cosi possiamo venirVi 
incontro con le spese di viaggio e diventa meno caro per Voi. 

Mettere da parte biancheria di riserva 
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