
Art.606
ISTRUZIONI D’USO

ZANZARIERA AD ASPIRAZIONE

ATTENZIONE : LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE  
CONTENUTE NEL SEGUENTE LIBRETTO IN QUANTO FORNISCONO  
IMPORTANTI INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DI 
INSTALLAZIONE, D’USO E DI MANUTENZIONE.
ISTRUZIONI IMPORTANTI DA CONSERVARE PER ULTERIORI 
CONSULTAZIONI.
QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI 
DAGLI 8 ANNI IN SU E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ 
FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON MANCANZA DI ESPERIENZA 
O CONOSCENZA SE A LORO È STATA ASSICURATA UN’ADEGUATA 
SORVEGLIANZA OPPURE SE HANNO RICEVUTO ISTRUZIONI CIRCA 
L’USO IN SICUREZZA DELL’APPARECCHIO E HANNO COMPRESO 
I PERICOLI CORRELATI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON 
L’APPARECCHIO. LE OPERAZIONI DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE 
NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA BAMBINI SENZA 
SORVEGLIANZA.
L’APPARECCHIO È PREVISTO SOLO PER USO INTERNO, NON  
USARE ALL’APERTO.
L’APPARECCHIO DEVE ESSERE TENUTO FUORI DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.
L’APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO ALL’INTERNO DI 
FIENILI, STALLE ED AMBIENTI SIMILI. 
L’APPARECCHIO NON DEVE ESSERE USATO IN AMBIENTI DOVE  
POTREBBERO ESSERE PRESENTI VAPORI INFIAMMABILI O  POLVERI 
ESPLOSIVE.
LA LAMPADA PUÒ ESSERE SOSTITUITA SOLO PRESSO I CENTRI  
ASSISTENZA AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE.
SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DOVESSE ESSERE DANNEGGIATO, 
DEVE ESSERE SOSTITUITO SOLAMENTE PRESSO I CENTRI DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATI DAL COSTRUTTORE.
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Avvertenze IT

Conservare la garanzia, lo scontrino fiscale e il libretto istruzioni per ogni ulteriore 
consultazione.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio e in caso di visibili 
danneggiamenti non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
Non lasciare parti dell’imballo alla portata dei bambini, né utilizzarlo come gioco: è un 
apparecchio elettrico e come tale va considerato.
Prima di collegare l’apparecchio, assicurarsi che la tensione presente nella presa di 
corrente, corrisponda a quella indicata nei dati di targa.
Nel caso in cui la spina e la presa non siano compatibili, far sostituire la presa con un tipo 
adatto da personale professionalmente qualificato.
Non utilizzare adattatori o prolunghe che non siano rispondenti alle vigenti normative di 
sicurezza o che superino i limiti delle portate in valore della corrente.
Staccare l’apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è utilizzato e assicurarsi 
che sia spento.
Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa 
di corrente.
L’uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole 
fondamentali, in particolare:
- Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l’apparecchio a piedi nudi.
- Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Non sottoporlo ad urti.
Nel caso vi sia un guasto o un funzionamento anomalo dell’apparecchio staccare 
immediatamente la spina, non manometterlo e rivolgersi ad un centro assistenza 
autorizzato.
Nel qualcaso si decida di non utilizzare più questo tipo di apparecchio, è opportuno 
renderlo inoperante, tagliando il cavo di alimentazione, ovviamente dopo averlo disinserito 
dalla presa di corrente.
Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere sostituito solamente 
presso i centri di assistenza autorizzati dal costruttore.
L’apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti domestici; pertanto 
ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Non usare l’apparecchio all’aperto.
Per motivi di sicurezza l’apparecchio non può essere smontato.
Per non compromettere la funzionalità dell’apparecchio, utilizzare solo accessori originali.



Informazioni tecniche IT

1 - Gancio
2 - Lampada attinica.
3 - Interruttore.
4 - Raccoglitore estraibile

L’apparecchio è stato realizzato conformemente  alla direttiva vigente 2006/95/EC e 
2004/108/EC.
Dati tecnici : vedere etichetta sull’apparecchio

LAMPADA ATTINICA : 20 W
RAGGIO D’AZIONE : 110 m2
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Montare il gancio (1) fornito in dotazione.
Il gancio offre la possibilità di appendere l’apparecchio. Qualora si decidesse di appendere 
l’apparecchio inserirlo nella sede posta in cima all’apparecchio e ruotarlo di un quarto di 
giro fino a fine corsa. Provare a tirarlo per assicurarsi che sia ben assemblato.
Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
Per mettere in funzione l’apparecchio, azionare l’interruttore (3).
Attenzione che la lampada non raggiunge immediatamente la sua completa 
efficienza luminosa; non preoccuparsi nel caso non ci accenda subito in modo 
uniforme ma attendere qualche minuto.
Nella zanzariera ecologica, una speciale fonte luminosa attinica (2) attira gli insetti volanti; 
un originale sistema di turbo aspirazione, li convoglia in un cassetto estraibile, dal quale 
non potranno più uscire.

Istruzioni d’uso IT



Manutenzione IT

Disinserire la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di 
pulizia e manutenzione.
Si consiglia per preservare l’efficienza dell’apparecchio, la sostituzione della lampada 
attinica ogni 12/18 mesi di funzionjamento.
Per la sostituzione della lampada, con una avente le stesse caratteristiche tecniche, 
rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
La pulizia dell’apparecchio, deve essere effettuata con un panno morbido e leggermente 
umido.
Non utilizzare sostanze, liquidi o panni eccessivamente bagnati, perché eventuali 
infiltrazioni nell’apparecchio, potrebbero danneggiarlo irreparabilmente.
NON IMMERGERE MAI L’APPARECCHIO IN ACQUA.
Per rimuovere il raccoglitore di insetti (4), ruotarlo in direzione della freccia “OPEN” e tirarlo 
(FIG.1); per riposizionarlo, ruotare in direzione della freccia “CLOSED” far combaciare la 
freccia sul fondo del raccoglitore con una delle frecce indicate sul fondo dell’apparecchio.
Per svuotare il raccoglitore, ruotare il coperchio in direzione della freccia “OPEN”  e 
tirarlo (FIG.2) , aprirlo e dopo aver effettuato l’operazione di svuotamento, riposizionare e 
ruotare in direzione della freccia “CLOSED”.

L’apparecchio è dotato di un’elica a profilo assio-radiale che contribuisce ad aumentare il 
potere d’attrazione verso l’insetto, rendendo l’apparecchio più efficace.
Posizionare l’apparecchio, su una superficie piana e stabile e distante almeno 2 metri 
dalle persone per evitare che gli insetti, prima di essere catturati, possano recare noiosi 
disturbi.
E’ raccomandabile evitare di rivolgere la lampada in direzione di porte, finestre o altre 
aperture verso l’esterno per non richiamare ulteriori insetti indesiderati.
Si consiglia di tenere l’apparecchio in funzione anche durante le ore notturne per esercitare 
un vero e proprio lavoro di disinfestazione dagli insetti.
Prima di svuotare il cassetto estraibile, spegnere l’apparecchio per qualche ora, in modo 
da evitare che gli ultimi insetti catturati siano ancora vivi e possano fuggire.
Terminato l’utilizzo dell’apparecchio, spegnerlo e staccare la spina dalla presa di corrente.

FIG.1 FIG.2



ITGARANZIA
Condizioni
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d’acquisto.
La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo 
scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L’apparecchio deve essere consegnato esclusivamente presso un nostro Centro Assistenza 
autorizzato.
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell’apparecchio che risultano 
difettosi all’origine per vizi di fabbricazione.
Viene comunque garantita l’assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori garanzia.
Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la vendita dei 
beni di consumo; questa garanzia lascia inpregiudicati tali diritti.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, 
conseguenti ad uso improprio dell’apparecchio e alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate 
nell’apposito libretto istruzioni.

Limitazioni
Ogni diritto di garanzia e ogni nostra responsabilità decadono se l’apparecchio è stato:
- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
-Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali da non compromettere 
la sostanza delle funzioni.
Se nonostante la cura nella selezione dei materiali e l’impegno nella realizzazione del prodotto 
che Lei ha appena acquistato si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di 
informazioni, Vi consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI  DELLA 
DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere 
consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni 
comuna-li, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative 
per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare 
i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il 
marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.
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