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Dongratulazioni per l’acquisto!! 

Ea oggi avete un prodotto saimac in casa. 

Da sempre la filosofia dell’azienda è di risolvere i problemi 

quotidiani, a chi ci dà fiducia.  

Essere vicino ai nostri clienti giorno per giorno e non solo per 

grosse fatiche periodiche. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci, siamo certi che 

l’Arcobaleno saimac vi renderà ottimi servizi, ma prima di metterlo in 

funzione vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni, in modo 

da far durare il vostro nuovo prodotto il più possibile. 

Nel termine di 10 giorni massimo, spedite la cartolina di 

GARANZIA (anche in busta) alla saimac, assicuratevi che arrivi a 

destinazione perché avrete consulenza ogni volta che volete, per la data di 

acquisto fa fede il TIMBRO POSTALE, conservate la parte che resta a voi 

 gelosamente o segnatevi il numero di certificato ed il numero di matricola.  

Dopo che la garanzia è stata registrata nei nostri archivi, se avete 

domande da porci, richieste d’aiuto per un lavoro particolare con il vostro 

Arcobaleno, non esitate a contattarci, sul retro copertina troverete i tanti 

modi che la saimac ha scelto per essere con  voi, prima di contattarci, tenete 

sottomano il numero di matricola del prodotto o il numero di certificato 

garanzia, lo trovate sulla parte del certificato che resta a voi e sotto la 

macchina. 

 Ogni vostro desiderio, diventa un nostro obiettivo. 

                  Staff  
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Eescrizione prodotto 
  

 Figura  (vista dall’alto) 

1. manico/blocco vaschetta 

2. coperchio vaschetta di raccolta 

3. tasto accensione 

4. tasto funzioni aspirazione 

5. sportello compri innesto aspirazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Figura  posteriore)         

  8. griglia/filtro acustico  

 

 (vista 
 
  6. avvolgi cavo 

  7. cavo d’alimentazione 
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 Figura 3 (sportellino e vaschetta aperti)  

9.   vaschetta di raccolta senza coperchio 

10. innesto accessori optional a motore  

11. innesto aspirazione 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura (ingrandimento tasti comandi LED) 

 

16. led accessori optional 

12. led aspirazione minima

13. led aspirazione media 

14. led aspirazione massima 

15. led macchina accesa 
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Bccessori in dotazione   

                                 
17.     spazzola multiuso 

18.     pennello con setole girevole per mobili; 

19.     scovolo termosifone da abbinare alla bocchetta stretta; 

20.     bocchetta stretta; 

21.     bocchetta tessuti, spazi stretti; 

22.     spazzola per aspiraliquidi; 

22bis. inserto racle di gomma 

23.     prolunga telescopica regolabile; 

24.     tubo flessibile nero per aspirazione; 

25.     tubo flessibile bianco con agganci per soffio aria; 

25bis. bocchetta trasparente per tubo soffio; 
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Bccessori optional: 

per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti (vedi sul retro libretto) 

O Battitore 

Ottimo per tutti gli imbottiti, materassi e tappeti; applicare le clips il tubo 

flessibile ed inserire la presa rettangolare nell’innesto sopra l’aspirazione. 

O Lucidatrice 

Per lucidare il marmo o pavimenti in cera; applicare le clips il tubo flessibile 

ed inserire la presa rettangolare nell’innesto sopra l’aspirazione. 

O Buste sottovuoto 

Con questo pratico accessorio Arcobaleno vi permette di conservare capi 

ingombranti (coperte, trapunte ecc.) riducendo il loro volume attraverso 

l’aspirazione dell’aria e proteggendoli da polvere e muffa. Togliere il 

coperchio alla valvola dei sacchi e collegarla al flessibile d’aspirazione, 

azionare la macchina, premere leggermente il sacco per favorire la fuoriuscita 

dell’aria e rimettere il coperchio alla valvola.  

O Essenze balsamiche 

 Sono distribuite in confezione da tre bottigline da 20ml cadauna,  

 1 di eucalipto, 1 di lavanda ed 1 di gardenia 

O Tappetino soffiante 

và applicato al tubo soffio, ed è utile come idromassaggio, inserendolo in una 

semplice vasca da bagno per intero, ed accendendo l’aspirazione. Possono 

essere usate meno griglie per l’utilizzo in una vaschetta piccola per un 

pedicure, in questo caso ricordarsi di mettere la griglia finale a mezza luna 

per evitare uscite d’aria eccessive che bloccherebbero l’effetto  

idromassaggio. 
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Oorme di sicurezza e precauzioni d’uso 
 
Al momento dell'uso dell'apparecchio devono essere prese delle precauzioni 
elementari come sotto indicato: 
 

 prima di collegare il vostro apparecchio verificate che il voltaggio 
corrisponda a quello scritto sull'etichetta tecnica (220/230v); 

 
 utilizzate questo apparecchio solo per le funzioni previste; 

 
 per scollegare l'apparecchio non tirate mai il cavo di alimentazione ma la 

spina stessa; 
 

 fate attenzione che il cavo di alimentazione non tocchi mai superfici calde; 
 

 non utilizzate mai il vostro apparecchio con un cavo sciupato, né se ci sono 
perdite o se è danneggiato; 

 
 per evitare ogni rischio di fulminazione, non smontatelo mai; 

 
 portatelo al centro assistenza autorizzato per farlo verificare o riparare; 

 
 evitate di collegare più elettrodomestici di grande potenza sullo stesso 

circuito elettrico; 
 

 se è necessaria una prolunga, questa deve avere una presa a terra e deve 
essere usato un cavo di 16 ampere; 

 mettete la prolunga in modo che non si possa inciampare né scollegare 
inavvertitamente; 

 
 per la vostra sicurezza utilizzate una presa di corrente munita di presa a 

terra; 
 

 non mettete mai il vostro apparecchio nell'acqua; 
 

 disinserire il vostro apparecchio 
1. prima di abbandonare la stanza, 
2. dopo ogni pulizia 
3. prima di ogni manutenzione dell'apparecchio, 
4. alla fine dell'uso vuotando la vaschetta asportabile di recupero; 
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Qreliminari di messa in funzione 

Ogni volta che si utilizza la macchina, e senza mai dimenticarvene, versare 

acqua di rubinetto nella vaschetta di recupero asportabile (pag.5 fig.3 punto 9) 

fino al livello minimo; per aprire la vaschetta, sganciare il manico (pag.4 fig.1 

punto 1) posteriormente ed impugnare il contenitore lateralmente. Questa 

operazione, fondamentale, farà in modo da creare un filtro contro la 

micropolvere, la vaschetta da riempire è asportabile infatti potete versare l’acqua 

direttamente dal rubinetto e quando dovete svuotarla, potrete facilmente versare 

l'acqua sporca e lavarla.  

Le indicazioni MIN. e MAX. indicano la quantità di acqua richiesta per la messa 

in funzione e il livello oltre il quale l’aspirazione si blocca per svuotare la 

vaschetta.  

Per il funzionamento, richiudere in posizione corretta il coperchio e riagganciare 

il manico/blocco coperchio che farà da fermo.  

Inserire il cavo alimentazione elettrico (pag.4 fig.2 punto7) alla presa, 

assicurandosi che la tensione corrisponda bene a quella indicata sulla mascherina 

segnaletica dell'apparecchio (220/230v). 

Premere l'interruttore principale (pag.4 fig.1 punto4) . 

La spia verde (pag.5 fig.4 punto 15) di messa in tensione si accende. Per 

comandare l'aspirazione premere il tasto (pag.4 fig.1 punto 4) tenendo schacciato 

si regolano le tre potenze d’aspirazione (pag.5 fig.4 punto12-13-14). Entrambi i 

tasti hanno bisogno di una certa pressione, sono stati regolati per essere usati 

anche con la pressione dei piedi, per non chinarsi. 
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Nessa in funzione 

Aprite lo sportellino a scatto (pag.4 fig.1 punto 5) ed inserire il tubo flessibile 

nero (dal lato senza manico) nel foro rotondo, inserirlo con una buona pressione 

per non avere dispersioni d’aspirazioni, come avrete notato questo tubo è lungo 

2,70mt in modo da non dover spostare la macchina all’interno della una stanza 

per le pulizie. Per regolare l'aspirazione tenete premuto il tasto (pag.4 fig.1 punto 

4) e lasciatelo quando avete scelto la potenza desiderata, visibile dalle spie 

(pag.5 fig.4 punto12-13-14) lo stesso tasto va premuto una volta, per accendere e 

spegnere l’aspirazione. 

Tutti gli accessori vanno inseriti al manico del tubo flessibile nero, con una 

buona pressione, e possono essere usati con o senza prolunga telescopica. 

Per toglierli, basta tirarli con la stessa pressione. 

!

Donsigli pratici ed uso accessori 

La praticità dell’Arcobaleno vi permette ogni libertà, ecco però, qualche 

consiglio utile. Per visualizzare gli accessori standard, menzionati per le varie 

funzioni, ricercate il numero tra parentesi a pagina 6, accessori in dotazione. 

 

 Pavimenti da spazzare: 

trattare la superficie con l’aspirazione a max potenza, con la spazzola multiuso 

(17)con le setole in uso, regolare la prolunga telescopica (23) a seconda della 

vostra altezza; se s’incontrano parti solide più voluminose, inclinare la spazzola, 

abbassando la mano che impugna il tubo d’aspirazione (24). 

Questa spazzola ruota interamente su se stessa per permettere qualsiasi 

operazione. Inoltre se s’incontra qualche goccia di liquido (non corrosivo), si 

può tranquillamente aspirare, visto che il vostro Arcobaleno non ha sacchi di 

carta. 

 10



 

 

 

 11

 Aspiraliquidi: 

Se si tratta di una certa quantità di liquidi, e più semplice usare la spazzola 

indicata ossia quella con racle di gomma (22+22bis), aspira sia in avanti che 

indietro. Una volta finito il lavoro, non fermare subito l'aspirazione, questo per 

permettere all'acqua sporca di risalire fino al serbatoio di recupero. 

 

 Tappeti, moquette, tessuti ed imbottiti (materassi e cuscini) 

Usate la spazzola multiuso (17) con le setole escluse e l’aspirazione a max 

potenza. Per parti più strette come braccioli o sedie imbottite, usare la bocchetta 

tessuti (21) spazi stretti. 

Questa operazione, può permettere una pulizia superficiale, per aspirare la 

polvere a fondo del tessuto o dell’imbottito, è consigliabile l’uso del battitore 

(accessorio optional). per ulteriori informazioni, sugli accessori optional (pag.7), 

contattateci nei modi indicati sul retro copertina. 

 

 Mobili 

Usate il pennello con setole (18) per spolverare qualsiasi superficie in legno o 

meno;  

 

 Spolverare cassetti 

Usate la bocchetta stretta (20), in modo che aspirerà solo la polvere e non 

gl’indumenti o gli oggetti, se comunque capitasse, nulla passa per il motore, 

basta aprire la vaschetta e recuperare gli oggetti aspirati non volendo. 

 

 

 



 

 Spolverare termosifoni o condizionatori  

Usate lo scovolo (19) abbinato alla bocchetta stretta (20). Volendo si può anche 

usare la funzione minicompressore, se il termosifone è molto stretto (vedi 

paragrafo minicompressore). 

 

 Mini compressore 

Usate il tubo flessibile bianco per soffio aria (25)  

Aprire la griglia posta nella parte posteriore della macchina (pag.4 fig.2 punto 8) 

e collegare il tubo soffio (25) con la bocchetta trasparente (25bis), ed accendere 

l’aspirazione a max potenza. Questo accessorio permette di soffiare aria, per quei 

lavori dove non serve aspirare, esempio: tastiere di computer, termosifoni stretti, 

pulire tappezzerie etc. Collegando il  tappeto soffiante (optional) può essere 

usato anche come asciuga biancheria ed idromassaggio in una comune vasca da 

bagno; inoltre il tappetino, può rimpicciolirsi per entrare in una piccola 

vaschetta, per un massaggio plantare, o un pedicure. Per ulteriori informazioni, 

sugli accessori optional (pag.7), contattateci nei modi indicati sul retro copertina. 

 

 Funzioni Speciali: 

Purificatore d'aria; 

Riempire la vaschetta d’acqua di recupero (tra il livello min e max) mettere 

l'apparecchio in funzione, senza ulteriori accessori. 

Questa operazione permette di aspirare tutti i pulviscoli in sospensione nell'aria 

della stanza. Le polveri entrano nel sistema di filtraggio ad acqua e  si depositano 

sul fondo. Se si desidera, si possono usare essenze balsamiche nella vaschetta, in 

modo da avere aria profumata. USARE SOLO ESSENZE SAIMAC (accessorio 

optional) non garantiamo l’acidità di altri prodotti, NON USARE IN NESSUN 

CASO PRODOTTI CHE PROVOCANO SCHIUMA. Per ulteriori informazioni, 

sugli accessori optional (pag.7), contattateci nei modi indicati sul retro copertina. 
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Nanutenzione 

L’Arcobaleno Saimac non necessita di una particolare manutenzione. 

Ciò nonostante si consiglia di svuotare la vaschetta di recupero dopo ogni 

utilizzo, una semplice pulizia e un risciacquo dei tubi e degli accessori saranno 

sufficienti. 

Una volta finiti i vostri lavori domestici per sciacquare l'interno del flessibile, 

aspirare acqua fino a riempimento della vaschetta, poi svuotare e sciacquare la 

vaschetta di recupero. 

 

Haranzia 

Per termini e condizioni della GARANZIA fare riferimento al certificato 

specifico allegato al prodotto che dovrà essere debitamente compilato e spedito 

all’indirizzo posto sulla cartolina. I prodotti, senza certificato arrivato 

direttamente alla casa madre, non possono essere registrati, quindi vi preghiamo 

di assicurarvi che la cartolina di garanzia arrivi a destinazione.  

 

Tervizio Clienti 

La registrazione del certificato di garanzia, oltre all’assistenza tecnica, da la 

possibilità di usufruire del sevizio clienti, che potete contattare nei modi 

descritti sul retro copertina. Non cercate mai di riparare da soli il vostro 

Arcobaleno Saimac, rischierete di andare contro le norme strette che hanno 

regolato la sua fabbricazione e non sarebbe più coperto da garanzia.  
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Tcheda tecnica 

 

 

Dimensioni (cm) 

Tensione 

Aspirazione 

Modulazione aspirazione 

Depressione colonna d’acqua 

Cavo alimentazione elettrica 

Tubo flessibile d’aspirazione 

Vaschetta di raccolta 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Lung. 45 x larg. 32 x h 36          

220 – 230 v 

max 1100w 

600 – 900 – 1100 w 

2,3mt 

5,0mt 

2,7mt 

1,2 lt 
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è con te 

 
 

                                     * 
  
 
 
 
 

e-mail  

pulito@saimac.it 
 
 
 

on-line 

www.saimac.it 

 
*Da telefono fisso, il costo, è indipendente dalla distanza e senza scatto alla risposta.  

Tariffa massima 0,12 € al minuto + IVA.  
Per rete di operatori mobile i prezzi sono forniti dall’operatore utilizzato.  

 
 
 
 
 
 

Consulente di zona 
 

      La saimac import s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, causati da un uso improprio  
del prodotto non corrispondente al manuale d’uso e manutenzione. 

In ogni momento, e senza preavviso può modificare la macchina, o il presente manuale. 
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