


1.   Non coprire il prodotto durante il suo funzionamento per evitare il 
surriscaldamento: rischio di incendio.

2.   Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, il prodotto non può essere 
utilizzato. Contattare un centro assistenza tecnica autorizzato dal produttore o 
altro personale opportunamente qualificato per la sostituzione: rischio di incendio 
e scosse elettriche.

3.   Questo prodotto non deve essere utilizzato dai minori di anni 8 o da persone anche 
di età superiore, che non siano in possesso di adeguata capacità fisiche, mentali o 
motorie, o che non abbiano esperienza specifica nell’impiego del prodotto stesso. 
Gli utilizzatori devono essere consapevoli dell’uso del prodotto in maniera sicura e 
devono essere informati sui rischi e sui danni che possono essere cagionati 
dall’utilizzo non corretto. I bambini non devono utilizzare il prodotto come 
giocattolo. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere eseguite 
da bambini.

4.   L’apparecchio non deve trovarsi sotto una presa elettrica o nelle immediate 
vicinanze della stessa; il getto d’aria del prodotto non deve essere diretto verso 
dispositivi elettrici ed elettronici.

5.   Non impiegare il prodotto in prossimità di bagni, docce o piscine. Non utilizzare il 
prodotto in ambienti eccessivamente umidi.

6.   PERICOLO: alcune parti del prodotto possono divenire estremamente calde 
durante il funzionamento e nella fase di raffreddamento successiva allo 
spegnimento: si possono rischiare ustioni. Utilizzare particolari precauzioni se il 
prodotto viene impiegato dove sono presenti bambini o persone vulnerabili.

7.   Se si rileva una situazione anormale (ad esempio odore di bruciato), spegnere 
immediatamente il prodotto e disconnetterlo dall’alimentazione elettrica. 
Contattare un centro assistenza tecnica autorizzato dal produttore o un tecnico 
qualificato per evitare scosse elettriche, incendio o altri danni.

8.   Non inserire le dita o oggetti nelle feritoie di uscita e ingresso aria del prodotto. 
Questo potrebbe essere causa di gravi lesioni, dato che il ventilatore ruota a 
velocità elevata.

9.   Non utilizzare spray infiammabili o altre sostanze che emettono vapori 
infiammabili in prossimità del prodotto. Questo può causare incendio o bruciature.

10. Non operare il prodotto in presenza di gas infiammabili. Il gas combustibile 
potrebbe concentrarsi nelle unità e causare esplosioni.



• Quando questo prodotto deve essere smaltito al termine della sua vita operativa, le 
norme impongono speciali meccanismi di trattamento e di smaltimento 
dell’apparecchiatura.

• È vietato smaltire questo prodotto insieme ai tradizionali rifiuti domestici urbani.

• Smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge, in centri di conferimento dei 
rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche autorizzati secondo le 
normative vigenti nel territorio di installazione.

• Lo smaltimento non corretto del prodotto può inquinare acqua, aria, suolo, 
danneggiare la salute, ed avere impatto nocivo nei confronti della catena alimentare.
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