
ASPIRATORE PROFESSIONALE PER POLVERI 858-3
- ISTRUZIONI D’USO

Dati tecnici:
Potenza: 48W
Tensione: 220-240V, 50 Hz 
Velocità della ventola: 2 x 2700 RPM
Lunghezza cavo: 1750 mm
Modello: 858-3

1. La tensione di ingresso deve essere conforme ai parametri del dispositivo. In caso contrario, potrebbe danneggiarsi.
2. Prima di collegare il dispositivo all’alimentatore assicurarsi che l'interruttore rosso sia impostato su “OFF”.
3. Dalla parte inferiore del dispositivo mettere sacchetti su entrambe le ventole, assicurandosi che non aderiscano alle ventole e che abbiano
abbastanza spazio per il corretto funzionamento.
4. Accendere l’aspiratore premendo il pulsante “ON”.
5. Utilizzare l’aspiratore in un luogo asciutto.
6. Per mantenere un �usso d'aria adeguato, assicurarsi che le polveri cadano sul fondo dei sacchetti.
7. La super�cie in pelle dell’aspiratore non deve essere vicina a fonti di calore.
8. Utilizzare un panno umido per pulire la super�cie esterna.
9. L'apparecchiatura richiede pulizia e manutenzione regolari.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo.
• Non toccare la ventola durante il funzionamento.
• Il dispositivo può essere pulito solo a secco.
• Non piegare o tirare il cavo di alimentazione.

Collegare il dispositivo a una tensione di ingresso conforme alle speci�che del dispositivo.• 
• Non scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando il dispositivo è in funzionante. Spegnere prima il dispositivo.

Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato in ambienti asciutti. Tenere lontano da acqua e umidità. In caso contrario, il dispositivo 
potrebbe smettere di funzionare e/o subire danni.

• 

• Dopo aver utilizzato il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno nuovo dello stesso tipo presso un centro di assistenza.
• Sono vietate commutazioni e modi�che non autorizzate al dispositivo.
• 

• Tenere lontano dalla portata dei bambini.

N. certi�cato

L'apertura del dispositivo è severamente vietata, ciò comporta l’immediato annullamento della garanzia, il produttore non sarà 
responsabile per il corretto e sicuro funzionamento del dispositivo.
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2.

3.

4.

È vietato depositare ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri ri�uti - ciò è confermato dalla marcatura a forma di 
"cestino barrato", che ordina la raccolta di�erenziata di questo tipo di ri�uti.
I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono 
costituire una grave minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi.
I ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco deve essere 
inserito nel sito web di ciascun u�cio comunale.
Le famiglie svolgono un ruolo chiave nel sistema di gestione dei ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità 
del  loro conferimento diretto ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che comportano il deposito 
di apparecchiature di scarto in luoghi non destinati a tale scopo.

              Secondo l'art. 13 paragrafo 1 della legge dell'11 settembre 2015 sui ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta 
u�ciale del 2015, voce 1688), vi informiamo sulla corretta gestione dei ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
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