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Stufa Elettrica

Istruzioni
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Stufa Elettrica "Scalda Piu’”

230 V-50 Hz 
2000 Watt

Dim:  22,5x27x13cm 
Peso: 1,1 Kg

Mod. NSB-200C
Mod. NSB-200C

Maniglia

Termostato

Griglia

Lampada Spia

Aria Fredda
Aria Tiepida
Aria Calda 

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi
dalla data d’acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.
Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli 
accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha 
validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e 
timbro del rivenditore. L’impegno di garanzia decade 
automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni,
modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni.
Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro
servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845
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Costruito secondo le nuove direttive 
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 --------> geprüfte

Sicherheit



ATTENZIONE
L'apparecchio non richiede installazione, deve essere utilizzato solo come apparecchio 
portatile. Gli apparecchi portatili non sono adatti da usare in bagno.

FUNZIONAMENTO
Inserire la spina nella presa di corrente accertandosi che sia 230V~50Hz e che sia presente 
sia la Massa che il Salva Vita.
1. Girare la manopola del termostato (quella di sinistra) in senso orario fino 
    a quando raggiunge la temperatura ambiente desiderata.
2. Solo ventilazione (“servizio estivo”) girare la manopola (destra ) su
    posizione ventola.
3. Riscaldamento a potenza ridotta: girare la manopola di destra sulla 
    posizione I (1000W)
4. Riscaldamento a potenza massima: girare la manopola di destra sulla 
    posizione II (2000W)
5. Per spegnere girare la manopola di sinistra fino alla posizione O.

PER REGOLARE IL TERMOSTATO
Quando la stanza ha raggiunto la temperatura richiesta girare la manopola 
di destra del termostato in senso antiorario  fino a quando l'apparecchio si 
spegne e non oltre. 
In questo modo la temperatura fissata verrà automaticamente regolata e 
mantenuta ad un livello costante dal termostato.

SISTEMA DI SICUREZZA
Questo apparecchio è munito di un sistema di sicurezza che interrompe automaticamente 
l'alimentazione al termoventilatore in caso di surriscaldamento. Se si dovesse verificare 
questo evento, spegnete l'apparecchio e togliete la spina dalla presa di corrente e aspettate 
fino a quando l'apparecchio si sia adeguatamente raffreddato (dopo circa 10 minuti).
Reinserite la spina nella presa di corrente e riaccendete l'apparecchio. Se, dopo aver 
eseguito queste operazioni, l'apparecchio presenta ancora le stesse anomalie, Vi 
consigliamo di spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e di 
chiamare il nostro Centro di Assistenza Tecnica.

Pulire l'apparecchio sempre dopo aver tolto la spina dalla presa di corrente.
Pulire frequentemente sia la griglia interna che quella esterna.
Non utilizzare mai detersivi abrasivi o solventi.
ATTENZIONE
- Utilizzare sempre l'apparecchio nella sua posizione verticale.
- Non utilizzare la stufa per asciugare il Vostro bucato. 
- Non coprire mai la griglia (pericolo di surriscaldamento).
- Non appendere la stufa a pareti o mobili, tende ecc…
- L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che i suoi interruttori non vengano 
   raggiunti da persone che stanno utilizzando la doccia o la vasca da bagno.
- Questo apparecchio è dotato di collegamento tipo Y. La sostituzione del cavo di 
   alimentazione deve essere fatta solo da un elettricista specializzato.
- L'apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio in stanze con una superficie inferiore a 4mq
La stufa è dotata di un dispositivo di sicurezza che spegne automaticamente la stufa in 
caso di surriscaldamento accidentale (es. ostruzione della griglia interna o esterna, 

Pulizia

- Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme 
   vigenti, che vi sia la Massa e il Salva Vita.
- 

- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento. 
   Assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione OFF (0) e che il termostato sia nella 
   posizione minima quando è spento. Togliere sempre la spina dalla presa di corrente.

Riporre il materiale dell’imballo negli appositi contenitori della raccolta 
      differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..
      Riporre l’apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo 
       le norme locali vigenti.
14. Il simbolo        sul prodotto indica che al termine  della sua vita di funzionamento, 
      l'apparecchio, non deve essere trattato come un normale rifiuto ma, essendo un rifiuto 
     speciale, deve essere  demolito nelle apposite aree di recupero e smaltimento come 
     previsto dalla Direttiva Comunitaria 2002/96/CE (WEEE). Provvedendo a smaltire 
     questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare probabili conseguenze
     negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo dovute alla presenza nel prodotto di 
     sostanze potenzialmente pericolose. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di 
     questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il 
     negozio in cui è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento abusivo saranno 
    applicate le sanzioni previste dalla legge vigente.

Questo apparecchio è compatibile con le norme elettromagnetiche secondo la specifica 
   EN55104/95 riferita all'interferenza con radio e televisori.

Per ridurre il rischio di danni a persone o cose seguire le seguenti precauzioni:
1. Tenere lontani materiali infiammabili quali mobili, cuscini, lenzuola, carta, indumenti, 
     tende ecc..
2. Se l'apparecchio viene appeso ad una parete assicurarsi che non vi siano superfici di 
     legno, stoffa o plastica. Non appendere sull'apparecchio o di fronte alla stufa alcun 
    oggetto.
3. Togliere sempre la spina dalla presa di corrente quando non si utilizza la stufa. 
    Non tirare il cavo per toglierlo dalla presa di corrente.
4. Non porre oggetti di fronte alla stufa ad una distanza inferiore a 1 metro e 50cm 
   dietro la stufa.
5. Non installare la stufa appena sotto una presa di corrente.
6. Non lasciare la stufa in mano a bambini o persone incoscenti. 
    Attenzione! L'aria durante il funzionamento della stufa è a più di 80°C.
7. Non coprire la stufa per evitare rischio di surriscaldamento.
8. Non utilizzare la stufa nelle vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una 
     piscina o in prossimità di schizzi d’acqua.
9. Non utilizzare la stufa in ambienti con presenza di gas infiammabili o esplosivi.
10. Non utilizzare più la stufa qualora il cavo venisse danneggiato.
11. Tenere pulita la stufa. Non inserire alcun oggetto per evitare di danneggiare 
      l'apparecchio e di creare rischi di incendio.
12. Non utilizzare la stufa negli impianti non a norma CE (privi di massa o di salvavita).
13.  

3funzionamento lento o assente del motore).
Per resettare scollegare la spina dalla presa di corrente per alcuni minuti, eliminare la 
causa del surriscaldamento e ricollegare la spina.


