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Principali caratteristiche tecniche:
Stufa al carbonio
Tensione: AC 220, 50 Hz
Potenza: 1200 W (Max)
Regolazioni: 2 livelli
Angolazione di oscillazione automatica: 90 gradi

Nomi delle parti:
1. Interruttore

2. Griglia anteriore

3. Resistenza

4. Copertura anteriore

5. Base

Funzionamento:
* Prima di usare la stufa, controllare la resistenza.
* Posizionare la stufa su una superficie piana.
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Installazione:

1. 1) Estrarre il corpo principale della stufa e la base.
 2) Unire le parti della base.
 3) Posizionare il corpo della stufa sulla base.
 4) Avvitare la base con il dado in plastica.

2. Collegare la spina a una presa 
 di corrente adatta.

3. Per regolare la potenza, 
 ruotare la manopola:

4.  Posizione 0: La stufa è spenta.
 Posizione 1 sul lato destro: La stufa è in modalità 1 ---400 watt.
 Posizione 2 sul lato destro: La stufa è in modalità 2 ---1000 watt.
 Posizione I sul lato sinistro: La stufa è in modalità 1---400 watt 
 con oscillazione.
 Posizione II sul lato sinistro: La stufa è in modalità 2---1000 watt 
 con oscillazione.

5. Movimento e oscillazione:
 Questa stufa è in grado di muoversi in su e in giù e di oscillare a
 destra e sinistra di 90 gradi.

6. Dopo l’uso, riportare la manopola su “0” e scollegare la spina
 dalla presa di corrente.

1 2 3 4

OSCILLAZIONE
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Avvertenze:
1. Non posizionare oggetti infiammabili nelle vicinanze della stufa.
2. È severamente vietato appoggiare oggetti di qualunque tipo sulla 

stufa, ed è quindi vietato cucinare o scaldare cibi sulla stufa stessa.
3. Non coprire la stufa.
 Attenzione: non coprire la stufa 

4. Non usare questa stufa nelle immediate vicinanze di vasche da 
bagno, docce o piscine.

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
esclusivamente da personale qualificato o nel laboratorio 
certificato dall’importatore.

6. Non posizionare la stufa immediatamente sotto alla presa di 
corrente.

7. Non usare questa stufa con dispositivi di programmazione, timer 
o qualunque altro dispositivo che la accenda automaticamente. 
Pericolo di incendio se la stufa viene coperta o posizionata in 
modo scorretto.

8. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini 
compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano 
supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro 
sicurezza. È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino 
con l’apparecchio.

9. Attenzione: Questa stufa non è dotata di dispositivo per il controllo 
della temperatura ambiente. Non usarla in stanze piccole se sono 
occupate da persone incapaci di abbandonarle autonomamente, 
a meno che venga fornita assistenza costante.
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Istruzioni per la pulizia:
1. Pulire la stufa usando esclusivamente un panno umido. È vietato 

spruzzare qualunque tipo di liquido!
2. È assolutamente vietato inserire oggetti di qualunque tipo nella 

stufa.
3. Non pulire la stufa con detergenti, alcool, acidi, solventi o 

trementina.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trat-
tamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smalti-
mento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N ° 
49 del 14 Marzo 2014. 

MODELLO: 
SA9829 STUFA AL CARBONIO 
230v~50Hz, 1200W
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua   parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
L a riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   L a garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.   
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DOPO LA GARANZIA 
 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate 
da un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.       
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
  
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/
CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 
allo smaltimento rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla   fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L ’utente   
dovrà, pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componen-
ti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differen-
ziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L ’adeguata raccolta dif-
ferenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al ri-
ciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla  
salute e favorisce il riciclo dei materiali  di cui è composta l’apparec-
chiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs 
n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 

PRODOTTO DA ELTRONIC SRL MADE IN CHINA
Via G. Garibaldi 68/70 - 20861 Brugherio (MB) 


