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1. Ripassare la superficie del sedile del WASHLET™ con  
un panno morbido, leggermente inumidito, se necessario 
aggiungendo anche del detergente neutro per piatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ripassare con il panno anche l’interno e l’esterno del  
copriwater del WASHLET™. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ripetere l’operazione sulle parti laterali, il retro e, per 
quanto possibile, sulle zone dove il WASHLET™ poggia 
sul vaso sanitario.

Avvertenza:
1. WASHLET™ sono apparecchi elettronici. Bisogna, quindi, fare attenzione a non lasciare resti d‘acqua o detergente, e a 

non far penetrare nell‘apparecchio acqua o vapori dei detergenti, perché possono danneggiare i pezzi in plastica o causare 
malfunzionamenti.

2. Evitare di esercitare troppa pressione o forza di trazione sui coperchi o sull’erogatore, perché queste sollecitazioni possono 
causare danni o malfunzionamenti.

3. Per sicurezza, prima di pulire l’apparecchio posizionare su “OFF” (spento) il selettore del interruttore di rete. (Le istruzioni 
per spegnere il WASHLET™ si trovano nel manuale d’uso).

4. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno morbido, inumidito con acqua (NON utilizzare carta igienica, panni asciutti, 
panni in microfibra, spugnette o spazzole perché potrebbero graffiare la superficie e, inoltre, generare una carica statica 
che, a sua volta, può comportare malfunzionamenti).

5. In caso di sporco resistente si può aggiungere sul panno inumidito un detergente per piatti neutro, diluito. Dopo aver usato 
il detergente le parti vanno ripassate accuratamente con un altro panno morbido leggermente inumidito, per eliminare qual-
siasi resto di detergente.

Pulizia dell’unità WASHLET™
(frequenza raccomandata: quotidianamente)
Pulire il WASHLET™ con regolarità o non appena si notano tracce di sporco. Evitando che l’accumulo di 
sporco si agevola la pulizia.

WASHLET™  ISTRUZIONI PER LA CURA
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1. Far fuoriuscire l‘erogatore del WASHLET™ mediante  
l‘apposita funzione Pulizia integrata nel telecomando. 
(La modalità di fuoriuscita dell‘erogatore può variare  
a seconda del modello di WASHLET™; per maggiori  
dettagli consultare il manuale d‘uso del WASHLET™). 
 

2. Strofinare l’erogatore con un panno morbido, inumidito.  
In caso di sporco resistente si può utilizzare anche un 
detergente neutro per piatti. 
(Evitare di esercitare troppa pressione o trazione  
sull’erogatore, perché queste sollecitazioni possono  
causare danni o malfunzionamenti.). 
 

3. Una volta terminata la pulizia, far rientrare l’erogatore.

Pulizia dell‘erogatore del WASHLET™
(frequenza raccomandata: 1 volta al mese)

1. Togliere il filtro di depurazione dell’aria (prefiltro)  
e spazzolarlo leggermente, ad esempio con uno  
spazzolino da denti. 
 

2. In caso vi si sia depositato sporco resistente, il filtro  
si può risciacquare con acqua. Fare attenzione a che  
il filtro sia completamente asciutto prima di reinserirlo.

Pulizia del filtro di depurazione dell’aria
(frequenza raccomandata: 1 volta al mese)
Sul retro del WASHLETTM è inserito un filtro di depurazione dell’aria
(Le istruzioni per rimuovere il filtro si trovano nel manuale d’uso).

1. Rimuovere il copriwater del WASHLET™ 
(Le istruzioni dettagliate per rimuovere correttamente il 
copriwater del WASHLET™ si trovano nel manuale d’uso) 
 
 

2. Pulire la superficie d’appoggio fra copriwater e unità  
WASHLET™ con un panno morbido, leggermente  
inumidito aggiungendo, se necessario, un detergente 
neutro per piatti o servendosi di bastoncini di ovatta. 
 
 

3. Rimontare correttamente il copriwater del WASHLET™.

Pulizia della superficie d’appoggio fra  
unità WASHLET™ e copriwater 
(frequenza raccomandata: 1 volta al mese)

Fare attenzione  
a mantenere  
l’angolazione corretta

ATTENZIONE: 
La modalità per  
rimuovere il copriwater 
del WASHLET™ si  
differenzia secondo  
il modello; ulteriori  
dettagli in merito si 
trovano nel manuale 
d’uso

Tenere ferma  
l‘unità accessoria  

con entrambe  
le maniVerticale



3/3

TOTO Europe GmbH   eu.toto.com09
/2

02
2

1. Premere l‘apposito tasto per rimuovere l‘unità  
WASHLET™ e sollevarla leggermente. 
(Le istruzioni per sollevare l‘unità WASHLET™  
si trovano nel manuale d‘uso) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pulire lo spazio fra unità accessoria e vaso con un panno 
morbido, leggermente inumidito con un detergente neutro 
per piatti. Per eliminare qualsiasi resto di detergente 
ripassare quindi con cura le superfici con un altro panno 
morbido leggermente inumidito. 
 
 
 
 
 
 

3. Riappoggiare correttamente l’unità WASHLET™. Fare 
attenzione a non piegare il cavo elettrico e il flessibile 
dell’attacco dell’acqua.

Pulizia dello spazio fra WASHLET™ e vaso sanitario  
sollevando leggermente l‘unità accessoria*
(frequenza raccomandata: 1 volta al mese)
 
L‘unità WASHLET™ si può anche rimuovere per pulire sia la sua superficie inferiore sia il bordo  
superiore del vaso sanitario.

*si applica solo a WASHLETTM RW, SW, RG e RG Lite


