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IT Umidificatore
Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
■ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da 

persone con capacità mentali, fisiche o  sensoriali ridotte o  prive di esperienza, 
purché siano opportunamente sorvegliate o  abbiano ricevuto una formazione 
adeguata per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e ne abbiamo compreso 
i  rischi potenziali. Non lasciare che i  bambini giochino con l’apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e manutenzione dell’apparecchio eseguibili dall’utilizzatore 
non dovranno essere svolte da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

■ L’apparecchio è destinato all’uso in ambienti domestici, uffici e aree simili. 
Installarlo sempre su una superficie asciutta, piana, rigida e stabile. Non installarlo 
su una superficie morbida, come un letto o  un divano, altrimenti l’apparecchio 
potrebbe rovesciarsi lateralmente. 

■ Non posizionare l’apparecchio in prossimità di fonti di calore e non esporlo alla 
luce solare diretta.

■ Prima di collegare l’apparecchio a una presa di corrente verificare che la tensione 
elettrica riportata sull’etichetta dei valori nominali corrisponda a quella della presa.

■ Non utilizzare l’apparecchio in ambienti a  rischio di perdite di gas infiammabili 
o vapori chimici o in ambienti molto polverosi. Quando l’apparecchio è in funzione 
deve essere posizionato a una distanza sufficiente da tendine/tendaggi oscuranti  
e ad almeno 2 metri da dispositivi elettrici o  elettronici o  materiali sensibili 
all’umido, per non danneggiarli per via dell’incremento dell’umidità.

■ Non sostituire alcun componente di questo apparecchio con parti o accessori di 
altri produttori.

■ Riempire il serbatoio dell’acqua esclusivamente con acqua fredda, senza 
aggiungere altre sostanze. Non versare l’acqua nel serbatoio attraverso la bocchetta 
di uscita del vapore. 

■ Versare nel contenitore per oli essenziali esclusivamente oli essenziali per 
aromaterapia. Scegliere sempre oli essenziali naturali al 100% di alta qualità, 
destinati alla diffusione nell’ambiente. Utilizzare gli oli essenziali in maniera 
parsimoniosa e con attenzione. Prestare attenzione alle istruzioni e alle avvertenze 
del produttore. 

■ Prima di mettere in funzione l’apparecchio, controllare che sia assemblato 
correttamente e che il serbatoio dell’acqua sia pieno.

■ Non coprire l’apparecchio quando è in funzione. Non inserire oggetti nella 
bocchetta di uscita del vapore o  nelle aperture di aerazione. Assicurarsi che 
nessuna di queste aperture sia ostruita da corpi estranei.
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■ In conseguenza dell’aumento dell’umidità nell’ambiente, potrebbe formarsi della 
condensa sui vetri delle finestre o all’interno dei mobili. In questo caso, spegnere 
l’apparecchio.

■ Prima di riempire, installare, rimuovere o pulire il serbatoio dell’acqua, spegnere 
sempre l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente. 

■ Non immergere la base dell’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi. 
■ Non toccare il nebulizzatore con oggetti appuntiti per non danneggiarlo.
■ Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente estraendo delicatamente la 

spina del cavo di alimentazione e non tirando il cavo. In caso contrario, il cavo di 
alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi. 

■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di 
assistenza. Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o  la spina sono 
danneggiati.

■ Non usare l’apparecchio se non funziona correttamente, è danneggiato o è stato 
immerso nell’acqua. Per evitare il pericolo di lesioni personali causate da scosse 
elettriche, non effettuare alcuna riparazione o  regolazione dell’apparecchio 
autonomamente. Farlo sempre riparare o regolare presso un centro di assistenza 
autorizzato. La manomissione dell’apparecchio comporta il rischio di decadenza 
dei diritti derivanti dalla garanzia, in caso di prestazioni o  qualità del prodotto 
insoddisfacenti.
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IT Umidificatore
Manuale per l'utente

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale per l'utente, 
anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il funzionamento di apparecchi 
di tipo simile. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella modalità descritta nel 
presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale in un luogo sicuro, in cui 
sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni. 
Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, 
lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore e la scheda 
di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica, per i casi di 
prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. Nell'eventualità di un trasporto, si 
raccomanda di imballare l'apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELL'UMIDIFICATORE
■  Un umidificatore incrementa efficacemente l’umidità dell’aria interna, 

migliorandone la qualità, e ha un effetto positivo sulla salute umana. Agisce in 
maniera preventiva contro la secchezza della membrana delle mucose nel tratto 
respiratorio, prevenendo le patologie respiratorie. Il suo utilizzo è raccomandato in 
particolare durante la stagione estiva, quando di norma l’aria negli ambienti interni 
è prevalentemente asciutta.

■  L’umidificatore SHF 2050BL / SHF 2051GR funziona in base al principio delle 
oscillazioni ultrasoniche ad alta frequenza. Grazie a  questa tecnologia, produce 
vapore freddo e non influisce sulla temperatura dell’ambiente. La potenza di 
umidificazione è regolabile ed è possibile utilizzare oli essenziali per creare una 
piacevole atmosfera nell’ambiente. Con una potenza di umidificazione di 250 ml/h, 
l’umidificatore SHF 2050BL / SHF 2051GR è adatto per ambienti con una superficie 
massima di 30 m2. Il suo serbatoio dell’acqua capiente di 4 litri assicura una durata 
di funzionamento di 16 ore per ogni singolo riempimento. Quando la quantità di 
acqua nel serbatoio scarseggia, si illumina una spia e, al contempo, si attiva una 
funzione di protezione che spegne automaticamente l’umidificatore per impedire 
che si danneggi. La funzione di spegnimento automatico si attiva anche quando il 
serbatoio viene rimosso mentre l’umidificatore è in funzione.

DESCRIZIONE DELL'UMIDIFICATORE
A1 Ugello di scarico del vapore, 

girevole a 360° 
A2 Contenitore per oli essenziali
A3 Bocchetta di uscita del vapore
A4 Serbatoio dell’acqua di 4 litri 
A5  Tappo del foro di riempimento 

del serbatoio dell’acqua con 
interruttore di rilascio dell’acqua 

A6 Vaschetta dell’acqua 
(L’acqua viene pompata dal 
serbatoio dell’acqua nella vaschetta 
dell’acqua.) 

A7 Apertura di scarico dell’aria

A8 Nebulizzatore 
(Superficie dove l’acqua viene 
convertita in vapore freddo 
(nebbiolina)).

A9 Base
A10 Spia di funzionamento e di basso 

livello dell’acqua nel serbatoio 
A11 Manopola di controllo della potenza 

di umidificazione 
Serve per spegnere l’apparecchio 
e impostare la potenza di 
umidificazione. 

A12 Aperture di aerazione

LUOGO DI POSIZIONAMENTO DELL'UMIDIFICATORE, 
ASSEMBLAGGIO E RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA 
1. Collocare sempre l’apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile, a  una 

distanza minima di:
 – 60 cm dal pavimento;
 –  30 cm da pareti o fiancate di mobili;
 –  200 cm da dispositivi elettrici o elettronici o materiali sensibili all’umido, per non 

danneggiarli per via dell’incremento dell’umidità.
2.  Assicurarsi che l’umidificatore sia spento e scollegato dalla presa di corrente. 

Rimuovere l’ugello A1 e sollevare il serbatoio dell’acqua A4 rimuovendolo dalla 
base A9. Capovolgerlo e ruotarlo in senso antiorario per svitare il tappo dell’apertura 
di riempimento A5 e rimuoverlo. 

3.  Riempire il serbatoio dell’acqua A4 con acqua del rubinetto fredda. Una volta 
riempito il serbatoio A4, avvitare adeguatamente il tappo A5 facendogli compiere 
una rotazione completa in senso orario. Capovolgere il serbatoio dell’acqua A4 con 
il tappo A5 rivolto verso il basso e posizionarlo sulla base A9 in modo che entrambe 
le parti si incastrino l’una nell’altra in modo corretto. Quando il serbatoio dell’acqua 
A4 viene posizionato sulla base A9, l’acqua inizierà à essere pompata nella vaschetta 
A6.

Attenzione 
L'acqua all'interno della vaschetta A4 raggiunge temperature fino a 40 °C. 
Se si ha bisogno di spostare l'umidificatore, prestare particolare attenzione 
a non rovesciare l'acqua contenuta nella vaschetta A6.

4.  Dopo avere aperto la vaschetta dell’acqua è possibile aggiungere alcune gocce di 
olio essenziale nel contenitore per oli essenzialiA2, come illustrato nella figura B1. 
Prima di utilizzare un qualsiasi olio essenziale, informarsi presso il venditore o un 
esperto in merito ai suoi effetti all dosaggio corretto. Non aggiungere sostanze 
diverse dagli oli essenziali nel contenitore A2. Dopo avere aggiunto l’olio essenziale 
desiderato, chiudere il contenitore A2 (vedere la figura B2).

5.  Posizionare l’ugello A1 nella bocchetta di uscita del vapore A3.

UTILIZZO DELL'UMIDIFICATORE
1.  Verificare che l’umidificatore sia assemblato correttamente. Collegare il cavo di 

alimentazione a  una presa di corrente. Ruotare la manopola di controllo A11 in 
senso orario per accendere l’umidificatore. La spia A10 si illuminerà di verde. Nel 
giro di pochi minuti l’umidificatore inizierà a  produrre vapore freddo. Assicurarsi 
che durante l’uso il vapore non sia diretto verso mobili o  altri oggetti sensibili 
all’umidità. La direzione di scarico del vapore può essere regolata ruotando l’ugello 
A1 nell’angolazione richiesta.

2.  Utilizzare la manopola di controllo A11 per aumentare o  diminuire l’intensità di 
uscita del vapore durante l’uso. Ruotare la manopola di controllo A11 in senso orario 
per aumentare l’intensità di uscita del vapore e in senso antiorario per ridurla. Se si 
riempie il serbatoio dell’acqua A4 fino all’orlo, il tempo massimo di funzionamento 
previsto è di 16 ore, con il vapore impostato alla massima intensità di uscita.

Attenzione
Nel caso in cui l'umidificatore venga trasportato a una temperatura inferiore 
allo zero, portarlo prima a  temperatura ambiente e attendere 30 minuti 
prima di accenderlo.

Usare l'umidificatore in un ambiente con una temperatura compresa tra  
5 e 40 °C e un'umidità relativa massima del 60 %. Se la temperatura 
ambientale dovesse scendere sotto gli 0 °C, spegnere l'umidificatore e 
rimuovere l'acqua all'interno del serbatoio A4 e della vaschetta A6, per 
evitare che si danneggi.

Non estrarre il serbatoio dell'acqua A4 dalla base A9 né toccare il 
nebulizzatore A8 mentre l'umidificatore è in funzione. Nel caso in cui il 
serbatoio dell'acqua A4 venga rimosso con l'umidificatore in funzione, 
l'apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico di 
protezione.

3.  Se il livello dell’acqua nella vaschetta A6 si abbassa, la spia A10 si illumina di rosso 
e l’umidificatore smette automaticamente di produrre vapore. Si tratta di una 
funzione di sicurezza per prevenire danni al nebulizzatore A8.

  Se necessario, rabboccare l’acqua in base alle istruzioni riportate ai punti 2 e 3 del 
capitolo “Luogo di posizionamento dell’umidificatore, assemblaggio e riempimento 
del serbatoio dell’acqua”, quindi riavviare l’umidificatore.

4.  Per spegnere l’umidificatore, ruotare completamente la manodopola di controllo 
A11 in senso antiorario. La spia A10 si spegnerà. Scollegare l’umidificatore dalla 
presa di corrente e pulirlo in base alle istruzioni contenute nel capitolo Pulizia  
e manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE
■  Prima di pulire l’umidificatore, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente.
■  Attenersi alle istruzioni seguenti riguardanti la pulizia e manutenzione 

dell’umidificatore, altrimenti le sue prestazioni potrebbero essere influenzate 
negativamente e potrebbero moltiplicarsi dei microorganismi all’interno 
dell’umidificatore.

Pulire dopo ogni utilizzo
 Rimuovere l’ugello A1 dalla bocchetta di uscita del vapore A3. Estrarre il contenitore 

per oli essenziali A2 e svuotarlo dai residui di olio, quindi rimetterlo in posizione. 
Estrarre il serbatoio dell’acqua A4 dalla base A9, metterlo nel lavandino della cucina, 
capovolgerlo e aprire il tappo A5. Svuotare il serbatoio dall’acqua residua facendola 
fuoriuscire dall’apertura di riempimento, risciacquarlo con acqua pulita e asciugare 
la superficie con un panno fine. Infine attaccare il tappo A5 al serbatoio dell’acqua 
A4 e inserire l’ugello A1 nella bocchetta di uscita A3.

■  Rimuovere l’acqua dalla vaschetta A6 e asciugarla con un panno fine.

Pulizia accurata (una volta la settimana)
■  Versare circa 100 ml di aceto nella vaschetta dell’acqua A6 e lasciarlo agire per 

15 minuti. Utilizzando uno spazzolino con setole morbide, rimuovere i  depositi 
di calcare all’interno della vaschetta dell’acqua A6 e del nebulizzatore A8, quindi 
pulire il calcare residuo e l’aceto, utilizzando un panno inumidito con acqua pulita,  
e asciugare tamponando con un panno.

■  Pulire accuratamente il contenitore per oli essenziali A2 sotto l’acqua corrente 
oppure con un panno umido, quindi ricollocarlo in posizione.

Attenzione
Non lasciare l'acqua all'interno del serbatoio A4 o nella vaschetta A6 per più 
di una settimana. 
Non toccare il nebulizzatore A8 con oggetti appuntiti per non danneggiarlo.

■  Pulire la superficie esterna dell’umidificatore in base alla necessità, utilizzando un 
panno fine pulito, leggermente inumidito con acqua tiepida.

■  Non immergere la base A9 nell’acqua né risciacquarlo sotto l’acqua corrente. Per 
pulire non utilizzare prodotti abrasivi, solventi, ecc., che potrebbero danneggiare la 
superficie dell’apparecchio.

RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Possibile causa Soluzione

La spia A10 non 
è illuminata e 
l'umidificatore non 
sta producendo 
vapore.

L'umidificatore è collegato 
a una presa di corrente 
difettosa oppure non è 
collegato per niente a una 
presa di corrente.

Collegare l'umidificatore a una 
presa di corrente funzionando  
e usare la manopola di controllo 
A11 per impostare l'intensità di 
uscita del vapore desiderata.
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Problema Possibile causa Soluzione

La spia A10 è 
illuminata di 
rosso.

Non c'è acqua sufficiente 
nella vaschetta A6.

Spegnere l'umidificatore e 
scollegarlo dalla presa di 
corrente. Riempire il serbatoio 
dell'acqua A4 con acqua 
pulita fredda. Assemblare 
l'umidificatore, collegarlo alla 
presa di corrente e riavviarlo.

Il vapore in uscita 
ha un cattivo 
odore.

Quando l'umidificatore 
viene usato la prima volta 
potrebbe emettere un 
cattivo odore.

Aprire il tappo del serbatoio 
dell'acqua A5 e lasciare che il 
serbatoio A4 prenda aria per 
almeno 12 ore.

Nel serbatoio dell'acqua 
A4 / nella vaschetta A6 c'è 
acqua sporca.

Spegnere l'umidificatore  
e scollegarlo dalla presa di 
corrente. Rimuovere l'acqua dal 
serbatoio A4 e dalla vaschetta 
A6. Pulire tutto. Riempire il 
serbatoio dell'acqua A4 con 
acqua pulita fredda. Collegare 
l'umidificatore alla presa di 
corrente e riavviarlo.

L'umidificatore 
produce una 
quantità di vapore 
insufficiente 
oppure non 
produce affatto 
vapore.

L'acqua nella vaschetta A6 
è insufficiente o del tutto 
assente.

Spegnere l'umidificatore e 
scollegarlo dalla presa di 
corrente. Riempire il serbatoio 
dell'acqua A4 con acqua pulita 
fredda. Collegare l'umidificatore 
alla presa di corrente e riavviarlo.

La manopola di controllo 
A11 è impostata 
a un'intensità di uscita del 
vapore bassa.

Per aumentare l'intensità di 
uscita del vapore ruotare la 
manopola di controllo A11 in 
senso orario. 

Il nebulizzatore A7 è 
sporco di depositi minerali.

Spegnere l'umidificatore e 
scollegarlo dalla presa di 
corrente. Pulire il nebulizzatore 
A8 seguendo le istruzioni 
riportate nel capitolo Pulizia e 
manutenzione.

Il serbatoio dell'acqua 
A4 non è posizionato 
correttamente nella 
base A9.

Collocare il serbatoio A4 sulla 
base A9, in modo che le parti 
si incastrino l'una nell'altra in 
modo corretto.

Il nebulizzatore A8 non 
funziona.

Contattare un centro di 
assistenza autorizzato.

L'umidificatore 
o i vetri delle 
finestre nella 
stanza si 
appannano.

La stanza in cui si trova 
l'umidificatore è troppo 
piccola o troppo umida.

Abbassare al minimo l'intensità 
del vapore in uscita ruotando 
la manopola di controllo A11 
in senso antiorario oppure 
spegnere l'umidificatore 
completamente.

I depositi minerali 
si accumulano 
rapidamente sul 
nebulizzatore A8.

Si sta utilizzando acqua 
troppo dura.

Usare acqua più dolce.

SPECIFICHE TECNICHE
Tensione nominale............................................................................................................... 220−240 V
Frequenza nominale ...............................................................................................................50/60 Hz
Potenza nominale assorbita .........................................................................................................25 W
Classe di protezione dalle scosse elettriche .................................................................................. II
Capacità del serbatoio dell'acqua ...................................................................................................4 l
Potenza massima dell'umidificatore..................................................................................250 ml/h
Durata di funzionamento con serbatoio dell'acqua pieno al massimo .........................16 h
Livello di rumorosità ................................................................................................................35 dB(A)

Il livello di emissioni sonore dell'apparecchio dichiarato è di 35 dB(A), che corrisponde 
a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica
Classe di protezione dalle scosse elettriche:
Classe II – La protezione dalle scosse elettriche è assicurata dall'isolamento doppio 
o rinforzato

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo e alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO 
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato per lo smaltimento 
dei rifiuti nel proprio comune di residenza

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere 
smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, la 
riqualificazione e il riciclo corretto, portare l’apparecchio presso gli 
appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni Stati dell’UE 
o  in altri Paesi europei è possibile restituire l’apparecchio presso il 
proprio rivenditore di zona al momento dell’acquisto di un dispositivo 
nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio 

di preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio di rifiuti. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all’ente addetto alla 
raccolta differenziata di zona.
In conformità delle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate 
delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede negli stati dell’UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore 
o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento in altri Paesi non appartenenti all’UE.
Questo simbolo è valido nell’Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, 
richiedere le informazioni necessarie in merito al corretto metodo di smaltimento 
presso il proprio comune o il proprio rivenditore.

Questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle direttive 
UE pertinenti.


