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Riscaldamento decorativo Design 

Libretto d’utilizzazione e consegne di sicurezza de 

Caminetti decorative Chemin’Arte 

http://www.cheminarte.com 

     

 

Sballatura 

 

1. Aprire il cartone 

2. Ritirare le protezioni 

3. Estrarre il camino del cartone 

4. Estrarre i piedi e li vedi 
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06 Protezioni alte 2 

05 Caminetto 1 

04 piedi 4 

03 Vedi per i piedi 12 

02 Protezioni basso 2 

01 Cartone di 

imballaggio 

1 

   

http://www.cheminarte.com/
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Attenzione  

 

Non Mai ostruire le uscite di aria del riscaldamento e non coprire il camino. 

 

 

Utilizzazione 

 

Questi 3 bouttons permettono di combinatore il camino e si trovano nella zoppico di controllo 

situato sulla faccia prima del camino.  

123  

 

                       

1. Accendere / Spegnere la fiamma  

2. Riscaldamento 900W  

3. Riscaldamento di 900W 

       

 

Pulizia e colloquio 

 

Prima di pulire il camino, assicurarsi che è disinserita e fredda non utilizzare di detergenti ma 

solamente un straccio microfibre secco 
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PROCCEDURA DI RITORNO DEI  CAMINETTI DECORATIVI DISIGN 

             

           Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni( pezze e mano d’opera). Se mentre 

quella perioda , l’apparecchio incontro un disfunzionnamento, seguite la proccedura di 

ritorno cui sotto: 

                   

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per 

determinare la cauza del problemo e rimediare alla soluzione. 

- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine. 

assicuratevi  che gli angoli sono bene protteti 

- unire con il pacco , la ricevuta o lo scondrino sottolineando la data        

d’acquisto (nessune fotocopie sarano accetate) scrivere il nome e l’indirizzo 

del destinatario di ritorno . 

- mandare il tutto alle vostre speze a : EFYDIS ,4 allée de l’olivet                                              

07300 St Jean de Muzols, Francia. 

- noi ci engagiamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi 

lo spedire alle nostre speze a l’indirizzo communicato con il pacco. 

- noi vi ritorneremo ugualemente lo scondrino datato e timbrato per validare 

la garanzia. 

 

     Se avete domande o commentari da fare , la pregho di conttatarci a    

contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata 

fissa).                                                          

 

 

Specificazioni 

Tensione assegnata:  220  240V ~ 50Hz  

Consumazione:  1700W~1900W 

 

 

Environmental Protection 

Waste electrical production should not be disposed of with 

household waste. Please recycle where facilities exist. Check with 

your Local Authority or retailer for recycling advice.  

 

 


