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AVVERTENZE GENERALI
1-

Vi invitiamo a leggere tutte le istruzioni contenute nel presente manuale,
prima di utilizzare l’apparecchio.
2- Dopo aver tolto l’apparecchio dall’imballaggio assicurarsi dell’integrità
dello stesso, che la griglia di protezione sia ben assemblata e la vite che ne
assicura il bloccaggio risulti bloccata: in caso di dubbio, guasto o cattivo
funzionamento non utilizzarlo e rivolgersi ad un centro assistenza
autorizzato.Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo,
punti metallici ecc…) non devono essere lasciati alla portata dei bambini,
in quanto possibili fonti di pericolo, ma smaltiti secondo le norme vigenti.
3- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso domestico per la
ventilazione di ambienti.
4- Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati e non posizionarlo in
prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi (distanza minima 2
m) per evitare il rischio che vi possa cadere e/o si bagni.
5- Verificare che la griglia di aspirazione sia sempre libera, nel caso sia
ostruita da lanugine o altri elementi rimuoverli dopo aver spento
l’apparecchio.
6- Accertarsi che la zona dove il flusso di aria sarà diretto, sia sgombro e non
vi siano parti volatili.
7- Non infilare alcun utensile o le dita fra le maglie della griglia di protezione
dell’elica.
8- Non utilizzare l’apparecchio con temperatura ambiente superiore a 40°C.
9- Non lasciare l’apparecchio esposto agli agenti atmosferici.
10- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di
corrente.
11- Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o inabili senza
sorveglianza.
ISTRUZIONI PER L’USO
Fare riferimento alle fig. 1 e 2
• Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e ben stabile:
− verificare che i piedini siano tutti in appoggio
− verificare che la zona antistante sia pulita, senza polvere.
• Il ventilatore può dirigere l’aria in alto o in basso a seconda
dell’inclinazione: la regolazione si esegue ruotando la griglia.
• Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa (tensione ecc..)
corrispondano a quelli della rete di distribuzione elettrica e che la presa di
corrente sia dotata di efficace messa a terra.

• Assicurarsi che il cavo elettrico sia posizionato correttamente e che non sia
a contatto con parti metalliche, ne avvolto intorno all’apparecchio o
attorcigliato su se stesso.
• Inserire la spina nella presa di corrente e selezionare la velocità desiderata
tramite la manopola (D) posta sul retro (vedi fig. 2): pos. “0” spento,
pos.”1” velocità minima, pos.” 2”velocità media, pos.”3”velocità massima.
• Per spegnere l’apparecchio ruotare la manopola in pos. “0” e togliere la
spina dalla presa.
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

Fig.2
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A. Griglia
B. Supporto
C. Ventola

D. Manopola
E. Pannello comandi

PULIZIA E MANUTENZIONE
• Prima di eseguire le normali operazioni di pulizia, togliere la spina dalla
presa di corrente e accertarsi che l’elica sia ferma.
• Per la pulizia utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito; non
utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.
• Non immergere nessuna parte del ventilatore in acqua o altro liquido.
• E’ indispensabile mantenere i fori di aerazione del motore liberi da polvere
e lanugine, per la loro rimozione usare una spazzola o un panno.
• Se decidete di non utilizzare l’apparecchio per periodi lunghi, è necessario
stivarlo al riparo da polvere e umidità; consigliamo di utilizzare l’imballo
originale.

