
Stufa Elettrica al Quarzo 800W
Mod. NSB-80Y5

Mod. NSB-80Y5

Stufa al Quarzo

230V ~ 50Hz
800 Watt
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Costruito secondo le nuove direttive 
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 --------> RoHS

1. Maniglia
2. Pannello
3. Elementi quarzo
4. Griglia a nido d’ape
5. Superficie riflettente
6. Base ruotabile
7. Selettore potenza
8. Protezione 
    antiribaltamento
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Norme Generali di Sicurezza
  1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
  2. Utilizzare l'apparecchio solo come stufa elettrica e non per altri 
       utilizzi.
   3. Utilizzare l'apparecchio solo come uso domestico.
  4. Per evitare scosse elettriche non immergere in acqua o altri liquidi.
  5. Non usare mai la stufa vicino a liquidi, gas o materiali
       infiammabili come alcool, benzina, tende, stoffe etc. etc.
  6 . Allontanare materiali e oggetti deformabili con il calore. 
  7. Non utilizzare la stufa per asciugare alcun indumento, 
      avvicinandolo troppo o appoggiandolo sopra.
  8. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente dotata di 
       massa o salvavita come da normi vigenti (230V ~ 50Hz).
  9. Far passare il cavo di alimentazione sempre dietro alla stufa, mai 
      davanti perché si potrebbe danneggiare con le alte temperature.
10. Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente, ma 
      afferrare la spina per scollegarlo.
11. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima della 
      pulizia o quando non lo si utilizza.
12. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina 
      sono danneggiati. Provvedere alla sostituzione del cavo e della 
      spina tramite il centro assistenza autorizzato.
13. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla 
      presa di corrente.
14. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
15. Sistemare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile.
16. Non toccare parti di metallo calde per evitare bruciature. 
      Utilizzare l'apparecchio con molta attenzione.

Rispettiamo l’Ambiente
Riporre il materiale dell’imballo negli appositi contenitori della raccolta 
differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc.. 
Al fine di migliorare il sistema di smaltimento "invitiamo il 
consumatore, al termine dell'utilizzo di questo apparecchio, a riporlo 
nell'apposito contenitore rifiuti (derivati da apparecchi elettrici o 
elettronici) come da disposizioni comunali sulla raccolta differenziata.

Modello                                                                   NSB-80Y5
Alimentazione                                                     230V 50Hz
Potenza Max                                                               800W
Gradi di Potenza                                                  400/800 Watt
Protezioni                                                          antiribaltamento
Classe di Isolamento                                                        I
Dimensioni                                                            
Peso                                                                                1,0 Kg 

27 x 11 x 41  cm

Specifiche Tecniche principali

Modo d’uso

Pulizia e Manutenzione
1) Prima di pulire la stufa, spegnerla ruotando la manopola su “OFF”, 
    staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lasciarla 
    raffreddare completamente.
2) Non pulire mai con acqua o con un panno imbevuto di liquido 
    corrosivo, usare solo detergenti neutri.
3) Dopo averla pulita spettare che tutte le superfici siano ben asciutte 
    prima di accenderla.
4) Se si danneggia il cavo di alimentazione rivolgersi 
    immediatamente a personale specializzato per la sostituzione del 
    cavo.
    Accertarsi di non effettuare riparazioni o giunture dello stesso.
5) Se ci dovessero essere problemi di funzionamento rivolgersi al 
    proprio negoziante o chiamare al Servizio Clienti Sirge 
    tel. 011/93.19.845.
6) Conservare la stufa in luoghi ben asciutti e imballarla nella 
    sua scatola originale.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.(230 V ~ 50Hz)
2.Per accendere ruotare il selettore di controllo nella posizione 400, 
    
3.Per selezionare l’altro tubo di riscaldamento posizionare il selettore 
   sull’altro 400.
4.Per aumentare la potenza ruotare l'interruttore nella posizione 800W.
5.Quando non si utilizza la stufa, posizionare l'interruttore su 0 
   e togliere il cavo dalla presa di corrente.

il primo tubo di riscaldamento entrera' in funzione. 


