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Libretto d’utilizzazione e consegne di sicurezza de 

Caminetti decorative Design  Chemin’Arte 
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NON BUTTARE IL CARTONE D’IMBALLAGGIO CON LE 

PROTEZIONE PER LE DUE ANNI DI GARANZIA DEL 

PRODOTTO 

 

NON METTERE IL CAMINETTO VICINO ALLA LUCE 

HALOGENE O IN CONTATTO DIRETTO CON LA LUCE DEL 

SOLE. QUESTO MODIFICHEREBBE IL COLORE DEL 

VOSTRO CAMINETTO COL TEMPO. 

 
 

 

http://www.cheminarte.com/


Felicitazione, avete acquistate un caminetto decorativo Disign Camino’Arte. Abbiamo portato la piu grande  

attenzione a la qualità di concezione e di fabricazione di questo prodotto. C’é pertento qualche punti da 

osservare  e da rispettare perché il buono funzionnamento dei caminetti e la vostra sicurezza ne fanno parte. 

REGOLE GENERALE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PERSONNE : 

 

-Montare bene il vostro caminetto Camino’Arte e lo  mettere su una superficie horizontale. Vostro 

caminetto decorativo Disign  deve essere fissate  prima tutt’utilizazione. 

-L’utilizazione  del caminetto Camino’Arte, nei locali dove si ricevono il publico (ERP) deve fare 

l’objetto di pratiche  reglementarie. E imperativo di informarsi prima. 

- I  caminetti eletrici Camino’Arte  devono essere utilizate con la corrente alternativo 230V(+/- 10V). 

-Quest’apparecchio non  posso essere utilizzato da personne ( anche i bambini) con capacità fisiche,  

sensoriale o mentale ridotte avendo un minimo di esperienza e di competenza, soltanto se hanno con 

l’intermedia di un’altra personna risponsabile de la loro sicurezza, su surviglianza o che maintienne 

l’istruzione che riguarda l’utilizazione dell’apparecchio. Bisogno survigliare bambini per assicurarsi 

che non gioccono con l’apparecchio. 

-Se il cordone dell’alimentazione vienne a essere danneggiato non utilizzare piu il caminetto. 

 

INTERDIZIONE: 

 

          -Di tutte intervenzione  dall’utilizzatore sul dispositivi di sicurezze. 

-Di non utilizzare il caminetto in presenza di benzina o di liquidi infiammabili.Non utilizzarla a 

l’esterno. 

-Non utilizzarla con mani bagnate. 

-Non utilizzarla nei stenzi da bagni, nei rispostili e in ogni modi in tutte le stenze humide o con 

l’acqua. 

- Non coprire il cordone di alimentazione, e non esposarlo ad objetti taglianti o superfici calde. 

-Non spostare il caminetto in corso d’utilizzazione 

-Non obstruire le griglie di aerazione del caminetto. Non introdurre objetti nella ventilazione o nei 

griglie da aerazione. Questo puo provocare un choco eletrico o danneggiare il caminetto. 

-Non lasciare il caminetto in motoquando non c’é nessuno nella stenza. 

-Non immergere il caminetto nell’acqua o in un altro liquido. 

-Quest’apparecchio non  posso essere utilizato da personne ( anche i bambini) con capacità fisiche,  

sensoriale o mentale ridotte avendo un minimo di esperienza e di competenza, soltanto se hanno con 

l’intermedia di un’altra personna risponsabile de la loro sicurezza, su surviglianza o che maintienne 

l’istruzione che riguarda l’utilizazione dell’apparecchio. 

- Bisogno survigliare bambini per assicurarsi che non gioccono con l’apparecchio. 

 

 

Voltaggio/frequenza 220-240V/50hZ 

 

Dimenzioni 
860 x 250 x 860 mm (modelo Manhattan, ref 088) 

1150x270x1110 mm (modelo Hampton, ref 123) 

860x220x800mm (modelo Avoriaz, ref 102) 

900x250x880mm (modelo Mégeve ref 122) 

1000x350x520cm (modelo Meribel ref 121) 

 

Potenza dei motori 

 

2x5W 

 

Lampadine (LED) 

 

 

3W 

  

 

INSTALLAZIONE: 

 



1. togliere il caminetto dal suo cartone ( conservare l’imballaggio per 2 anni in caso d’un  ritorno al 

SAV  

2.   piazzare il caminetto al posto desiderato  

 

Contenuto del pacco 

 

1. Un caminetto eletrico 

2. Un pacco di galetti decorativi 

3. Un pacco d’accessori di fissazione per il vostro caminetto 

 

2 x ganci metallici 

4 x cavicchii + viti 

1x guido all’istruzione 

 

 

MONTAGGIO 

 

 

      Per evitare che il caminetto oscilla accidentalmente bisogno fissarlo al muro coll’auito dei ganci 

metallici: 

 

1. il caminetto non devi essere meso in funzione prima di essere fissato al muro. 

2. dietro al camino ci sono due ganci metallici come cui sotto. 

 

 

 
 

 

 

3.   questi ganci non sono visibili   una volta vostro caminetto aganciato 

4.   calare il caminetto contro il muro e notare il livello dei ganci.I ganci murali devono essere fissati 

almeno di 30mm dell’interno del caminetto. 

          5.    maintenere i ganci metallici in questa posizione e fare una tracia con la mattita sul muro per                  

indicare la positione dei viti. Fare un bucco nel muro e inserare i cavicchi se bisogno 

          6.   vitare in seguito i ganci metallici al muro. 

7.   fissare il caminetto con i ganci come indicato sullo scherma. Per questo bisogno essere due 

personne afinche non si fanno male . 

8.    uscire i galetti dal sacchetto e le disposare sulla base dei fiammi .Altr’accessori Camino’Art sono 

disponibile per vostro caminetto (ceppo di legno,cristalli trasparenti o rosse...). 

9.    attacare il cordone alla presa. 

 

 

 

UTILIZZAZIONE 

 

I tasti di controlo sono situati al di sopra dello schermo delle fiamme.Ci sono 4 tasti. 

 



 
 

- i tasti ON/OFF vi permettono di ascendere o di spegnere l’effetto fiamme. In quest modo il 

riscaldamento non é asceso. 

- Ascendere il bottone “FAN”e la ventilazione si mete in moto. 

- ascendere il bottone “HEATING 1”e il riscaldamento de 1000W si ascendi. 

- Ascendere il bottone “HEATING 2” e il riscaldamento de  2000w si ascendi  

 

 

Attenzione per fare funzionare il riscaldamento é indispensabile di spingere il bottone di ventilazione “FAN” 

sinche il riscaldamento non demarrera. 

Attenzione per utilizzare il riscaldamento 2000Wé indispensabile ascendere prima il bottone 1000W 

(heating1)poi di seguito il bottone 2000W(heating 2). 

 

 

Informazione: gli spoti led situati al di sopra dello schermo de fiamme si ascendono automaticamente quando 

ascedete l’effetto fiamme. 

 

 

PULIZIE E MAINTENIMENTO 

 

 Prima di qualsiasi pulizia, staccare il cordone dell’alimentazione. 

         Utilizzare un battufolo morbido e asciutto per pulire l’apparecchio. 

         Non utilizzare solventi sul caminetto perche potrebbero rovinare il colore. 

 

Questo prodotto é destinato a essere utilizzato dentro soltanto. 

 

 

 

Questo prodotto  devi essere recyclato     

 

       

 

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).                                                          

         

 

 

 


