Jonio Easy
Purificatore d’aria
Con ionizzatore
Con lampada UV e filtro fotocatalitico

Ionizzatore: Lo ionizzatore immette nell’aria una grande quantità di ioni negativi che abbondano
nei luoghi naturali come in montagna e in prossimità di cascate o spiagge: questi ioni negativi
influenzano positivamente sull’equilibrio del corpo umano dando un senso di benessere.
Filtro fotocatalitico e lampade UV: Le lampade UV combinate all’azione fotocatalitica del filtro
rimuovono efficacemente gli odori presenti nell’ambiente, gli odori da cucina, il fumo delle
sigarette.

AVVERTENZE D’USO
Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio.
Prima di fare funzionare l’apparecchio verificate che i dati di targa corrispondano a quelli della rete
di alimentazione elettrica.
L’apparecchio va collocato su una superficie piana e stabile.
Non utilizzatelo se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa della corrente si
è allentata, per evitare pericolo di scossa elettrica, di corto circuiti e di incendi.
Non danneggiate il cavo tirando l’apparecchio per il cavo di alimentazione, non fatelo andare
attorno a spigoli vivi, non attorcigliatelo, non ponete sopra il cavo oggetti pesanti, non mettetelo
in prossimità di superfici calde, non fatelo andare dove può essere di intralcio, non lasciatelo
penzolare sul bordo di un tavolo.
Per estrarre la spina afferrate l’adattatore, non il cavo. Prima di estrarre la spina spegnete
l’apparecchio. Non usate prolunghe.
Non effettuate modifiche sull’apparecchio. Se l’apparecchio ha bisogno di essere riparato o il
cavo sostituito rivolgetevi ad un centro di assistenza argo.
Prima di pulire l’apparecchio o sostituire i filtri spegnetelo ed estraete la spina.
Non toccate mai la spina o il purificatore con le mani bagnate.
Non fate funzionare l’apparecchio in presenza di spray antizanzare.
L’apparecchio non è dotato di protezione contro l’umidità pertanto va utilizzato solo all’interno
delle abitazioni e lontano da docce, vasche, lavelli o simili posti dove potrebbe esserci presenza
di umidità. Non immergetelo nell’acqua o altri liquidi. Non fatelo funzionare vicino ad una stufa.
Non utilizzatelo vicino a gas infiammabili come gas naturale o gas propano.
Non utilizzatelo vicino ad una fiamma, apparecchi da cucina o da riscaldamento o una superficie
calda.
Tenete l’apparecchio lontano da bambini e invalidi per evitare incidenti.
Non pulite l’apparecchio con solventi o benzina. Utilizzate solo stracci asciutti. Non pulite le
lampade UV con acqua, utilizzate solo stracci asciutti.
Non inserite le dita e/o alcun oggetto nelle fessure di entrata/uscita dell’aria. Non collocate oggetti
su di esso.
Durante lunghi periodi di inattività estraete la spina di alimentazione dalla presa.
Le lampade possono essere sostituite soltanto da personale qualificato.
Per il fissaggio al muro utilizzate soltanto gli accessori indicati, l’uso di altri accessori

potrebbe causare danni a persone o cose, di questi argoclima non si riterrà responsabile.
Se ci sono tappeti, l’apparecchio non va utilizzato a terra. La distanza ottimale dal pavimento
è pari a 90 cm.
Non utilizzate l’apparecchio con adattatori diversi da quelli forniti con l’apparecchio.
ATTENZIONE: Non fissate la lampada UV più di qualche istante, potrebbe essere
dannoso per i vostri occhi!

DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE
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Adattatore
Cavo dell’adattatore
Interruttore
Ingresso alimentazione
Maniglia per inserimento filtro
Placchetta per montaggio a parete (optional)

Fotocatalizzatore
Un filtro rivestito al Ti02 combinato con la luce UV permette la deodorizzazione dell’aria
rimuovendone gli odori e un effetto di sterilizzazione che riduce i germi e i virus.
Ionizzatore
Lo ionizzatore libera nell’ambiente ioni negativi.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
• Controllate che l’interruttore (3) sia spento.
• Inserite il cavo dell’adattatore (2) nella presa di
alimentazione dell’apparecchio(4).
• Inserite l’adattatore (1) nella presa della corrente.
• Se selezionate l’alta velocità di ventilazione
spostando l’interruttore verso l’alto, la spia luminosa
rossa collocata sul fronte dell’apparecchio si illumina.
Alla alta velocità gli odori verranno rimossi più
velocemente. E’ consigliabile selezionare inizialmente
l’alta velocità e selezionare successivamente la
bassa velocità una volta rimossi gli odori.
• Se selezionate la bassa velocità di ventilazione
spostando l’interruttore verso il basso, la spia
luminosa verde si illumina.
• Per spegnere l’apparecchio ed interrompere l’azione
del fotocatalizzatore e l’effetto di rimozione degli
odori, rimettete l’interruttore nella posizione
intermedia.

PULIZIA DEI FILTRI
Se i filtri sono sporchi vanno puliti perché non depurano l’aria.
•
•
•
•
•

Controllate che l’interruttore di accensione sia nella
posizione OFF e che la spia dell’adattore sia
estratta.
Estraete i filtri tirando la maniglia sul retro del
prodotto (5).
Pulite i filtri con una spazzola soffice o con la
bocchetta di un aspirapolvere.
Riinserite i filtri nel loro vano.
Se i filtri non sono inseriti correttamente, il
purificatore non funziona.

Non fate funzionare l’apparecchio prima di aver riposizionato i filtri ed averli reinseriti
correttamente nel loro vano.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI
E’ consigliata la sostituzione annuale dei filtri per un buon funzionamento.
Per la sostituzione, seguite le istruzioni sopra indicate per l’estrazione dei filtri dal vano e il loro
riposizionamento.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO A PARETE
Accessori necessari e non in dotazione: fisher, viti della misura adatta alla placchetta per il
montaggio a parete.
• Scegliete un luogo adatto, abbastanza vicino ad una presa della corrente e lontano da ogni
oggetto che potrebbe bloccare il flusso dell’aria, come tende.
• Rassicuratevi che la lampada UV per la rimozione degli odori sia diritta nella posizione
prevista per il fissaggio dell’apparecchio al muro.
• Fate due buchi sul muro per inserire due fisher adatti (non forniti) usando la placchetta per
il montaggio a muro come una dima quando fate i buchi nel muro.
• Fissate la placchetta sul muro con viti adatte(non fornite).

PULIZIA
•
•
•
•

Prima di pulire l’involucro dell’apparecchio, spegnetelo, rimuovete la spina dalla presa della
corrente e aspettate che l’apparecchio si sia raffreddato.
Utilizzate un panno umido per pulire l’involucro.
Non utilizzate acqua, detergenti, liquidi abrasivi, o agenti chimici (alcool, benzina, ecc.) per
pulire l’apparecchio.
Depositate il purificatore in un luogo asciutto, senza polvere, durante la stagione di non
utilizzo.
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