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IT Aspirapolvere senza sacchetto 
Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
 ■ Questo aspirapolvere 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’aspirapolvere. 
Le operazioni di pulizia e  manutenzione eseguibili dall’utilizzatore non 
dovranno essere svolte da bambini senza la sorveglianza di un adulto. Tenere 
l’aspirapolvere e  i  rispettivi accessori lontano dalla portata di bambini di età 
inferiore a 8 anni.

 ■ Questo aspirapolvere è destinato all’uso in ambienti domestici, uffici e aree simili. 
Non utilizzarlo in ambienti industriali.

 ■ Non esporre l’aspirapolvere alla luce solare diretta e non collocarlo in prossimità di 
fiamme libere o di apparecchi che producono calore.

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

 ■ Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi una superficie calda od oggetti 
appuntiti. 

 ■ Non immergere l’aspirapolvere in acqua o  altri liquidi e  non risciacquarlo sotto 
l’acqua corrente. 

 ■ Prima di accendere l‘aspirapolvere assicurarsi che il filtro del motore, il microfiltro e 
il filtro EPA per l‘aria in uscita siano installati nelle rispettive sedi.

 ■ Mentre l’aspirapolvere è in funzione, assicurarsi che le aperture di scarico dell’aria 
e l’apertura di aspirazione non siano ostruite 

 ■ Non utilizzare l’aspirapolvere per aspirare i seguenti oggetti e materiali:
 –  mozziconi di sigaretta ancora accesi, prodotti o  materiali ardenti, fiammiferi 

o braci; 
 –  acqua e altri liquidi; 
 –  materiali infiammabili o volatili;
 –  oggetti appuntiti, come vetri rotti, aghi, spilli, ecc.;
 –  farina, malta, cemento e altri materiali per l’edilizia;
 –  pezzi di carta di grandi dimensioni o sacchetti di plastica, che possono facilmente 

ostruire l’apertura di aspirazione. 
 ■ Aspirare alcuni tipi di pavimenti o  superfici di pavimentazioni può creare una 
scarica elettrostatica, pericolosa per l’utilizzatore.

 ■ Non posizionare la bocchetta o il tubo di aspirazione contro parti del viso.
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 ■ Spegnere sempre e scollegare dalla presa di corrente l’aspirapolvere quando lo si 
lascia incustodito, dopo l’uso e prima di pulirlo. 

 ■ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente estraendo delicatamente 
la spina del cavo di alimentazione, senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il 
cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi. Quando si 
avvolge il cavo di alimentazione tenerlo con una mano.

 ■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di 
assistenza. Non usare l’aspirapolvere se il cavo di alimentazione è danneggiato.

 ■ Non usare l’aspirapolvere se non funziona correttamente, è danneggiato o  è 
stato immerso nell’acqua. Non effettuare alcuna riparazione o  regolazione 
dell’aspirapolvere autonomamente. Farlo riparare o  regolare presso un centro 
di assistenza autorizzato. La manomissione della macchina comporta il rischio 
di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto 
insoddisfacenti.
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IT
Aspirapolvere senza 
sacchetto 
Manuale per l'utente

 ■ Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale 
per l’utente, anche nei casi in cui si abbia familiarità con il funzionamento 
di apparecchi simili. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente nella modalità 
descritta nel presente manuale per l’utente. Riporre il presente manuale per 
l’utente 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 o  la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo 
di responsabilità giuridica in caso di prestazioni o  qualità del prodotto 
insoddisfacenti. In caso di trasporto, si raccomanda di imballare l’apparecchio 
nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELL’ASPIRAPOLVERE E DEI RISPETTIVI 
ACCESSORI
A1 Manico 
A2 Coperchio
 Il microfiltro è situato sotto al 

coperchio.
A3 Clip di apertura coperchio
A4 Pulsante di accensione/

spegnimento dell’aspirapolvere
A5 Spia contenitore della polvere 

pieno
A6 Ruota laterale rivestita in gomma
A7 Contenitore della polvere 

estraibile con capacità di 1,3 litri
A8 Foro di attacco del tubo flessibile
A9 Clip di bloccaggio 
 Serve per fissare il contenitore 

della polvere all’aspirapolvere
A10 Pulsante di avvolgimento 

automatico del cavo di 
alimentazione

A11 Scanalatura per posizione di 
«parcheggio» in orizzontale

A12 Cavo di alimentazione

A13 Griglia del filtro EPA per l’aria in 
uscita rimovibile

A14 Filtro EPA per l’aria in uscita 
lavabile 

 è posto dietro la griglia.
A15 Ruota anteriore piroettante 
A16 Ruota posteriore 
A17 Filtro del motore
A18 Clip di apertura contenitore della 

polvere
A19 Anello di tenuta
A20 Microfiltro
A21 Tubo flessibile con controllo 

meccanico della potenza di 
aspirazione nell’impugnatura

A22 Tubo metallico telescopico
A23 Bocchetta per pavimenti con 

spazzola estensibile
A24 Linguetta per estendere e ritrarre 

la spazzola
A25 Bocchetta a lancia
A26 Spazzola
A27 Bocchetta per imbottiture

USO PREVISTO DEGLI ACCESSORI
 ■ La bocchetta per pavimenti universale con spazzola estensibile A23 è adatta 

per tutti i  tipi di pavimenti. Estendere la spazzola per aspirare pavimenti duri 
e lisci e ritrarla per aspirare i tappeti. Utilizzare la linguetta A24 per estendere 
e ritrarre la spazzola. 

 ■ La bocchetta a  lancia A25 semplifica notevolmente l’aspirazione negli angoli 
e nei punti difficili da raggiungere; la spazzola A26 può essere usata per vari tipi 
di mobili e la bocchetta A27 per imbottiture serve per aspirare con delicatezza 
i mobili imbottiti.

PREPARAZIONE PER L’USO
 ■ Assicurarsi che il contenitore della polvere A7, il filtro del motore A17, il 

microfiltro A20 e  il filtro EPA per l’aria in uscita A14 siano correttamente 
installati nell’aspirapolvere. 

 ■ Fare scorrere il tubo flessibile A21 completamente all’interno del foro A8. Il tubo 
flessibile A21 è fissato in posizione quando si avverte uno scatto udibile.

Nota: 
Prima di smontare il tubo flessibile A21 dall’aspirapolvere, è necessario 
premere i fermi sulla sua estremità, estraendo contemporaneamente il 
tubo dal foro A8.

 ■ Fissare il tubo telescopico A22 sull’impugnatura del tubo flessibile A21. Fare 
scorrere la clip sul tubo telescopico A22 nella direzione della freccia marcata 
sulla clip di bloccaggio estensione sul tubo telescopico A22. Dopo avere 
rilasciato la clip di bloccaggio, regolare la lunghezza del tubo A22 facendo 
scorrere la sua parte estensibile verso l’interno o l’esterno. Quando la clip viene 
rilasciata il tubo si blocca alla lunghezza regolata.

 ■ Collegare la bocchetta per pavimenti A23 all’estremità libera del tubo 
telescopico A22. 

 ■ La bocchetta a lancia A25, la spazzola A26 e la bocchetta per imbottiture A27 
possono essere collegate direttamente all’impugnatura del tubo flessibile A21 
o al tubo telescopico A22.

USO DELL’ASPIRAPOLVERE
 ■ Tirare la spina per estrarre il cavo di alimentazione A12 alla lunghezza 

desiderata e collegarla alla presa di corrente. 

Attenzione!
Il segno giallo sul cavo d’alimentazione A12 indica che ci si sta 
avvicinando alla lunghezza massima, mentre il segno rosso indica che 
la lunghezza massima è stata raggiunta. Non tentare di tirare il cavo di 
alimentazione A12 oltre questo segno.

 ■ Per avviare l’aspiratore premere il pulsante A4. La potenza di aspirazione può 
essere regolata mediante la linguetta meccanica posta sull’impugnatura del 
tubo flessibile A21. 

 ■ Le ruote rivestite in gomma proteggono i  pavimenti flottanti dai graffi 
e assicurano il movimento fluido dell’aspirapolvere sul pavimento.

 ■ Dopo l’uso spegnere l’aspirapolvere premendo il pulsante A4 e  scollegare il 
cavo di alimentazione A12 dalla presa di corrente. Per riavvolgere il cavo di 
alimentazione A12 premere e mantenere premuto il pulsante A10 finché il cavo 
è riavvolto per l’intera lunghezza. Mentre si avvolge il cavo di alimentazione 
A12 tenerlo delicatamente con una mano.

Nota: 
Se il cavo di alimentazione A12 non è completamente avvolto, rilasciare 
il pulsante A4, estrarre il cavo A12 dall'aspirapolvere di circa 50 cm 
e riprovare ad avvolgerlo.

POSIZIONE DI «PARCHEGGIO» DELL’ASPIRAPOLVERE
 ■ Quando l’aspirapolvere non è in uso, è possibile metterlo nella posizione di 

«parcheggio» in verticale, facendo scorrere la linguetta di guida situata sulla 
bocchetta per pavimenti A23 nella scanalatura A11, come illustrato nella Fig. B. 

 ■ Non spostare l’aspirapolvere da un luogo all’altro se il tubo flessibile è nella 
posizione di «parcheggio». La linguetta di guida situata sulla bocchetta per 
pavimenti A23 potrebbe disinserirsi.

PULIZIA E MANUTENZIONE
 ■ Prima di pulire l’aspirapolvere assicurarsi sempre che sia spento e che il cavo di 

alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.

Svuotamento e pulizia del contenitore della polvere
 ■ La spia rossa A5 segnala che è necessario svuotare il contenitore della polvere 

A7. 
 ■ Rilasciare la clip di bloccaggio A9 e  sollevare il manico A1 per estrarre il 

contenitore della polvere A7 dall’aspirapolvere. Collocare il contenitore della 
polvere su un cestino per la polvere e premere la clip di apertura A18 (vedere 
la Figura C1). In questo modo si aprirà il fondo del contenitore A7, scaricando 
il suo contenuto all’interno del cestino. Picchiettare delicatamente sui lati del 
contenitore A7 per staccare l’eventuale sporco accumulato. Per motivi di igiene, 
si raccomanda di svuotare il contenitore della polvere A7 lontano dagli spazi 
abitativi.

 ■ Con una mano tenere il contenitore A7 e  con l’altra mano ruotare il manico 
A1 nella direzione del simbolo del lucchetto aperto marcato sul contenitore 
A7. Rimuovere dal contenitore della polvere A7 la parte superiore contenente 
l’unità ciclonica (vedere la Figura C2). Lavare il contenitore A7 sotto acqua 
corrente tiepida e  asciugarlo bene con un panno.  Assemblare il contenitore 
A7 e chiudere il fondo apribile. Reinserire il contenitore A7 nell’aspirapolvere 
e assicurarsi che sia fissato correttamente al suo interno.

Pulizia e sostituzione del filtro del motore, del microfiltro e del filtro EPA per 
l’aria in uscita
 ■ Rimuovere il contenitore della polvere A7 dall’aspirapolvere. Se il filtro del 

motore A17 è visibilmente sporco, pulirlo picchiettandolo oppure lavarlo sotto 
l’acqua corrente tiepida e  lasciarlo asciugare all’aria. Rimontare il filtro A17 
e  il contenitore della polvere A7 nell’aspirapolvere. Nel caso in cui il filtro del 
motore A17 mostri segni di usura o sia molto sporco, sostituirlo con uno nuovo.

 ■ Aprire il coperchio A2, rimuovere il microfiltro A20 e svuotare il suo contenuto 
picchiettandolo oppure lavarlo sotto un debole getto di acqua corrente tiepida 
e  lasciarlo asciugare all’aria. Accertarsi che il microfiltro A20 sia insediato 
nell’anello di tenuta A19 e  ricollocarlo in posizione. Chiudere il coperchio 
A2. Nel caso in cui il microfiltro A20 sia molto sporco o mostri segni di usura, 
sostituirlo con uno nuovo.

 ■ Sbloccare e  rimuovere la griglia A13. Rimuovere il filtro EPA A14 
dall’aspirapolvere. In caso di sporco leggero rimuoverlo con colpetti leggeri 
sul filtro. In caso di filtro molto sporco, lavarlo sotto un debole getto di acqua 
corrente tiepida, in modo che l’acqua rimuova lo sporco dalle pieghe. Lasciare 
asciugare il filtro EPA A14 all’aria, rimontarlo e fissarlo in posizione con la griglia 
A13. Si raccomanda di sostituire il filtro EPA con uno nuovo dopo 6 mesi di 
utilizzo. 

 ■ Se i filtri sono sporchi la loro efficacia si riduce, perciò non dimenticare di pulirli 
e assicurarsi di sostituirli in maniera tempestiva. 
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Nota: 
Per motivi di igiene, si raccomandiamo di picchiettare i filtri per la pulizia 
lontano dagli spazi abitativi.

Attenzione!
Prima di rimontare i  filtri nell’aspirapolvere, assicurarsi che siano 
completamente asciutti. 

Pulizia del tubo flessibile, del tubo telescopico, della bocchetta per 
pavimenti, della bocchetta a  lancia, della spazzola e  della bocchetta per 
imbottiture
 ■ Se gli accessori sono sporchi, estrarli e  rimuovere tutto lo sporco (polvere, 

capelli, peli di animali, ecc.).

Pulizia della superficie esterna dell’aspirapolvere
 ■ Pulire la superficie esterna utilizzando un panno asciutto o leggermente umido, 

quindi, sempre con un panno, asciugare tutto con cura. 
 ■ Per pulire l’aspirapolvere non utilizzare pagliette metalliche, prodotti detergenti 

abrasivi, solventi, ecc. 
 ■ Non immergere l’aspirapolvere in acqua o altri liquidi e non risciacquarlo sotto 

l’acqua corrente. 

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale ............................................................................. 220−240 V
Frequenza nominale ............................................................................................................ 50 Hz
Potenza nominale assorbita .............................................................................................700 W
Classe di protezione dalle scosse elettriche ......................................................................... II
Livello di rumorosità .......................................................................................................78 dB(A)
Capacità del contenitore della polvere ............................................................................ 1,3 l
Classe di efficienza del filtro EPA .............................................................................................11
Lunghezza del cavo di alimentazione ...............................................................................5 m
Raggio operativo .......................................................................................................................8 m
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) ......................................... 37 × 27 × 24 cm
Peso ...............................................................................................................................................5 kg

Il livello di emissioni sonore dell’apparecchio dichiarato è di 78 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 da un isolamento 
doppio o rinforzato.

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

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Nome / marchio commerciale Sencor
Codice identificativo del prodotto SVC 1040SL
Classe di efficienza energetica* A
Consumo di corrente medio annuale (in kWh)** 28
Classe di efficacia pulente sui tappeti D
Classe di efficacia pulente sui pavimenti A
Classe di riemissione della polvere B
Livello di potenza sonora in dB(A) 78
Potenza nominale assorbita (W) 700

*  Dalla Classe A  (classe di efficienza energetica massima, basso consumo di 
corrente) alla Classe G (classe di efficienza energetica minima, alto consumo di 
corrente).

**  Consumo di corrente approssimativo annuale espresso in kWh/anno calcolato 
su 50 cicli di pulizia. Il consumo di corrente effettivo dipende dal modo in cui 
viene utilizzato l’elettrodomestico.

I valori sono determinati in base al Regolamento (EU) n. 665/2013.

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, 
il ricondizionamento e  il riciclo corretti, 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 al proprio rivenditore di zona contestualmente 
all’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 dei rifiuti. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all’ente addetto 
alla raccolta differenziata di zona.
In conformità alle 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 nell’UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o  elettroniche, rivolgersi al proprio 
rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento nei Paesi non appartenenti all’UE
Questo simbolo è valido nell’Unione Europea. Se si desidera smaltire questo 
prodotto, richiedere al proprio comune di residenza o  al proprio rivenditore le 
informazioni necessarie per il suo corretto smaltimento.

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


