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PERPERPERPER UNUNUNUN USOUSOUSOUSO ININININ SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA
1. Leggere tutte le istruzioni prima di porre in esercizio la stufa
2. Collegare ad una presa singola dello stesso voltaggio indicato sull’etichetta

dell’apparecchio
3. Non lasciare mai operare senza la presenza di adulti; assicurarsi di posizionare

l’interruttore su OFF , quindi scollegarlo dalla presa elettrica.
4. Allontanare il dispositivo di almeno 1mt, da materiali combustibili, come mobili, cuscini,

coperte, carta, abbigliamento, tende etc.
5. Se montato a parete non fissarlo in punti di materiale combustibile, come legno,

plastica o altri materiali sintetici. Non poggiare mai nulla sulla stufa ne mettere davanti
ostacoli che ne impediscano la fuoriuscita del calore.

6. Scollegare sempre dalla presa elettrica quando non in uso. Non scollegare tirando il
cavo elettrico, ma agire direttamente sulla spina.

7. Non posizionare o installare la stufa direttamente sotto la presa elettrica.
8. Non lasciare avvicinare, bambini o animali domestici. Porre attenzione alla fuoriuscita

di aria calda
9. NONNONNONNON COPRIRECOPRIRECOPRIRECOPRIRE. Se coperto è alto il rischio di sovra riscaldamento.
10. Non usare nelle immediate vicinanze di un bagno, doccia o piscina.
11. Non usare in ambienti saturi di GAS esplosivi, vernici o colla.
12. Se notate un deterioramento del cavo alimentazione, disconnettere subito dalla presa

elettrica e contattare un professionista per la sostituzione.
13. Tenere il prodotto pulito, non lasciando mai entrare nelle prese d’aria alcun oggetto

che potrebbe causare corto circuiti e gravi danni al ventilatore ed a cose e persone.

INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE
Questa stufa non necessita di alcuna installazione, può essere usato come dispositivo
portatile. ( i dispositivi portatili NON devono essere usati in bagno ).

ASSEMBLAGGIOASSEMBLAGGIOASSEMBLAGGIOASSEMBLAGGIO
Questa stufa non necessita di alcuna installazione, può essere usata come dispositivo
portatile. ( i dispositivi portatili NON devono essere usati in bagno ).

FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO
1. inserire la spina in una presa di corrente adatta ai valori riportati sull’etichetta
informative della stufa
2. Ruotare il selettore sulla posizione I, per attivare uno dei due elementi riscaldanti;
continuare la rotazione su II, per attivare tutti e due gli elementi.



ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Usare sempre la stufa con la base verso il basso.
- Non usare per asciugare biancheria.
- Posizionare sempre in maniera che altre persone non possano raggiungere i comandi,

direttamente dal bagno, dalla vasca o la doccia.
- Questa stufa è assemblata usando viti di tipo Y, perchè ogni intervento sia lasciato

esclusivamente a personale qualificato.
- Non usare in ambienti più piccoli di 4m².
Il prodotto è supportato da un sistema di sicurezza che spegne automaticamente
l’alimentazione, in caso di sovrariscaldamento ( dopo averne accertato le cause, è
possibile re-settare la stufa, staccando l’alimentazione per alcuni minuti, risolvere il
problema e quindi ricollegarlo normalmente alla rete elettrica.

PULIZIAPULIZIAPULIZIAPULIZIA EEEE MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE
Prima di pulire la stufa, staccare sempre la spina dalla presa elettrica.
Pulire spesso le due prese d’aria ( ingresso e uscita ).
Mai usare solventi o polveri abrasive

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE TECNICHETECNICHETECNICHETECNICHE

Modello n. SQ80Y5 QH80A
Tensione 220-240VAC 50Hz
Alimentazi
one

400/800W

ProdottoProdottoProdottoProdotto conformeconformeconformeconforme allealleallealle normativenormativenormativenormative vigentivigentivigentivigenti inininin materiamateriamateriamateria didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza elettricaelettricaelettricaelettrica eeee compatibilitcompatibilitcompatibilitcompatibilitàààà

elettromagneticaelettromagneticaelettromagneticaelettromagnetica

MADEMADEMADEMADE ININININ CHINACHINACHINACHINA –––– importatoimportatoimportatoimportato eeee distribuitodistribuitodistribuitodistribuito dadadada DI.PA.DI.PA.DI.PA.DI.PA. srlsrlsrlsrl ---- ViaViaViaVia S.S.S.S. DDDD’’’’Acquisto,Acquisto,Acquisto,Acquisto, 5555 AversaAversaAversaAversa 81031810318103181031 (((( CECECECE ))))

NoteNoteNoteNote sullosullosullosullo smaltimento:smaltimento:smaltimento:smaltimento:
il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento
dei rifiuti; l’utente dovrà quindi consegnare il prodotto una volta
a fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento.
Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore
o il produttore
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