
 
 

Riscaldatore con aria calda 

Manuale utente 
 

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere l'intero manuale utente, anche se si ha già familiarità 

con il funzionamento di tali apparecchi. Utilizzare questo apparecchio solo come descritto nel 

presente manuale operativo. Conservare questo manuale operativo in un luogo sicuro per riferimenti 

futuri. 

 

Si consiglia di conservare la confezione originale, il materiale di imballaggio, la ricevuta di vendita e la 

dichiarazione del commerciante o la scheda di garanzia per almeno il periodo di responsabilità legale 

per prestazioni o qualità scadenti. In caso di trasporto, si consiglia di imballare l'apparecchio nella sua 

scatola originale dal produttore. 
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Importanti istruzioni di sicurezza 

Leggere attentamente e conservare per uso futuro. 
 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da 

persone con disabilità fisiche o mentali o da persone inesperte, se adeguatamente controllati 

o informati su come utilizzare questo prodotto in modo sicuro e comprendere i potenziali 

pericoli . La pulizia e la manutenzione eseguite dall'utente non devono essere eseguite da 

bambini non sorvegliati;  

 I bambini dai 3 agli 8 anni accenderanno e spegneranno questo dispositivo solo a condizione 

che sia posizionato o installato nella sua normale posizione operativa prevista e che siano 

sotto supervisione o informati sul funzionamento sicuro del dispositivo e capiscano potenziali 

pericoli. I bambini dai 3 agli 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, 

regolarne le impostazioni o pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione eseguita 

dall'utente. 

 Ai bambini di età inferiore ai 3 anni deve essere impedito l'accesso all'apparecchio a meno 

che non siano costantemente sorvegliati. 

 I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

 Non esporre l'uomo o gli animali al flusso diretto di aria calda o fredda per un lungo periodo 

di tempo. Ciò può influire negativamente sulla loro salute; 

 Prima di collegare l'apparecchio ad una presa elettrica, assicurarsi che la tensione nominale 

indicata sull’etichetta corrisponda ai valori nominali della tensione nella presa elettrica alla 

quale si desidera collegarlo; 

 Non collegare l'apparecchio ad una prolunga o doppio adattatore; 

Attenzione: 

Non utilizzare questo apparecchio con un interruttore programmabile, un timer, un telecomando o 

un altro componente che accenderà e spegnerà automaticamente l'apparecchio. 

 L'apparecchio è progettato per l'uso in abitazioni, uffici e aree simili. 

Attenzione: 

Questo apparecchio non è dotato di un dispositivo di monitoraggio della temperatura ambiente. Non 

dovresti usarlo in piccole stanze se sono abitate da persone che non possono lasciare questa stanza 

da sole se non sono sotto costante sorveglianza. 

 Non utilizzare l'apparecchio in locali molto polverosi od umidi, come lavanderie o bagni, in 

aree dove sono conservati prodotti chimici, in ambienti industriali o all'aperto! 

 Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una 

piscina; 

 Lo scopo di questo apparecchio non è di essere montato a parete; 

 Questo apparecchio non deve essere esposto direttamente sotto una presa elettrica; 

 Non collocare l'apparecchio su superfici instabili come tappeti con fibre molto lunghe e 

dense. È necessario solo posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e stabile; 

 Non utilizzare l'apparecchio vicino a mobili, tende o altri materiali infiammabili; 

 Una distanza di almeno 100 cm davanti all'apparecchio e 50 cm dietro l'apparecchio deve 

essere mantenuta mentre è in funzione per garantire una sufficiente circolazione dell'aria. 

 



Attenzione: 

Non coprire l'apparecchio poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento. 

 Non inserire oggetti nella griglia di uscita dell'aria anteriore o nella griglia di aspirazione 

dell'aria posteriore. Ciò potrebbe causare un corto circuito elettrico, incendi o danni 

all'apparecchio; 

Attenzione: 

Durante il funzionamento, alcune parti di questo apparecchio possono surriscaldarsi e provocare 

ustioni. Particolare attenzione dovrebbe essere invertita se sono presenti bambini e persone con 

disabilità. 

 Per evitare possibili lesioni a causa di scosse elettriche, non immergere alcuna parte di 

questo apparecchio in acqua od altri liquidi e non toccare l'apparecchio con le mani bagnate 

o umide. 

 Scollegare sempre l'apparecchio e staccarlo se non si intende utilizzare l'apparecchio o prima 

di pulirlo; 

 Non lasciare l'apparecchio in funzione durante il sonno; 

 Durante la pulizia dell'apparecchio, non immergerlo in acqua né pulirlo con un panno umido; 

 Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non torcere o torcere eccessivamente; 

 Accertarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde o oggetti 

appuntiti; 

 Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Ciò potrebbe danneggiare il 

cavo di alimentazione / la presa elettrica. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa 

elettrica rimuovendo con cura la spina dal cavo di alimentazione; 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza 

autorizzato o altra persona con qualifiche simili, che previene il rischio di una situazione 

pericolosa. 

 Non utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, è stato danneggiato o 

immerso in acqua. Per evitare il rischio di lesioni personali dovute a scosse elettriche, non 

riparare l'unità da soli o eseguire alcuna regolazione dell'unità eseguita presso un centro di 

assistenza autorizzato. Apportando modifiche non autorizzate all'appliance, si rischia che i 

propri diritti legali derivanti da scarse prestazioni o garanzia di qualità diventino nulli; 

 Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio di questo 

apparecchio. 

 

 

 

 



Descrizione del riscaldatore ad aria calda 

 
1 Griglia dell'aria di uscita 

2 Un ventilatore nascosto sotto la griglia 

3 Manopola di controllo per accendere e spegnere il riscaldamento 

4 Spia di alimentazione 

5 Griglia dell'aria di aspirazione (non illustrata) 

Posizionata sul retro dell'apparecchio. 

 

USO DEL RISCALDATORE AD ARIA CALDA 

1. Accensione e spegnimento 

1.1 Collegare il generatore di aria calda a una presa elettrica e impostare la ghiera di controllo A3 su 

ON (acceso). La spia A4 si illumina per indicare che il riscaldatore ad aria calda è acceso. 

 

Nota: 

Si può sentire un leggero odore dopo l'accensione del riscaldatore per la prima volta o dopo un 

periodo prolungato di non utilizzo. Scomparirà tra un po. 

 

1.2 Per spegnere il generatore di aria calda, impostare la ghiera di controllo A3 su OFF (spento). La 

spia off A4 indica che l'apparecchio è spento. 



 

FUNZIONE DI SICUREZZA CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO  

 Il riscaldatore ad aria calda è dotato di un meccanismo di sicurezza che lo spegne 

automaticamente dopo essere stato capovolto. Questo meccanismo svolge una funzione 

protettiva e previene situazioni pericolose. 

 

PROTEZIONE TERMICA 

 Il riscaldatore ad aria calda è dotato di doppia protezione termica, uno scambiatore di calore 

non recuperabile. Il fusibile riconfigurabile viene attivato e spegne il riscaldatore ad aria calda 

se si surriscalda. In tale situazione, impostare la ghiera di controllo A3 sulla posizione "off", 

rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e lasciare raffreddare il riscaldatore 

ad aria calda. Una volta raffreddato, lo scambiatore di calore da riconfigurare verrà 

disattivato e il riscaldatore ad aria calda può essere rimesso in servizio. 

 Per motivi di maggiore sicurezza, il riscaldatore ad aria calda è inoltre dotato di camicia di 

calore non regolabile come protezione in caso di malfunzionamento della prima camicia di 

calore. Se viene attivato lo scambiatore di calore non regolabile, il riscaldatore ad aria calda 

verrà spento permanentemente. In questo caso, è necessario contattare un centro di 

assistenza autorizzato. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

 Accertarsi che l'apparecchio sia spento e raffreddato prima di pulirlo; 

 Pulire l'apparecchio con un panno morbido ed asciutto. Prodotti chimici o detergenti abrasivi 

non devono essere usati per la pulizia. Altrimenti, la superficie dell'apparecchio potrebbe 

essere danneggiata; 

 Non spruzzare l'apparecchio con acqua o immergerlo in acqua od altri liquidi. 

 

STOCCAGGIO 

 Se non si intende utilizzare l'apparecchio, conservarlo in un luogo asciutto e pulito, lontano 

dalla portata dei bambini. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di 

riporlo; 

 



SPECIFICHE TECNICHE 

Tensione nominale ................................................................................................................ 230 V 

Frequenza nominale................................................................................................................... 50/60 Hz 

Potenza nominale assorbita.................................................................................................... 600 W 

Classe di protezione contro le scosse elettriche.....................................................................................II 

Livello di rumore......................................................................................................................... 49 dB(A) 

 

Il livello di emissione di rumore dichiarato dello strumento è 49 dB (A), che rappresenta il livello di 
potenza acustica A rispetto a una potenza acustica di riferimento di 1 pW. 
 
Spiegazione della terminologia tecnica 
 
Classe di sicurezza per protezione contro le scosse elettriche: 
Classe II - La protezione dagli urti è fornita da una coppia di dispositivi di isolamento o di isolamento 
pesante. 
 

Ci riserviamo il diritto di modificare il testo e le specifiche tecniche. 

 



ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO 
USATI 
Smaltire il materiale di imballaggio usato in un sito designato per i rifiuti nel proprio comune. 
 
SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA USATA 

 Questo simbolo su prodotti o documenti originali significa che i prodotti elettrici o 
elettronici usati non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Per il corretto 
smaltimento, il rinnovo e il riciclaggio, si prega di passare questi apparecchi ai punti di 
raccolta specificati. In alternativa, in alcuni paesi dell'UE o in altri paesi europei è possibile 
restituire i prodotti al rivenditore locale al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto 

equivalente. 
Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse naturali preziose e 
aiuterà a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero 
essere causati da uno smaltimento improprio dei rifiuti. Chiedere informazioni alle autorità locali o al 
centro di raccolta rifiuti più vicino. 
Lo smaltimento errato di questo tipo di rifiuti può essere soggetto a multe in base alle normative 
nazionali. 
 
Per le organizzazioni imprenditoriali nell'Unione europea 
Se si desidera smaltire dispositivi elettrici o elettronici, richiedere le informazioni necessarie al 
proprio venditore o fornitore. 
 
Smaltimento in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea. 
Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, chiedere le 
informazioni di smaltimento appropriate dai dipartimenti governativi locali o dal fornitore. 
 

 Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali dell'UE che sono connessi ad esso. 
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