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Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e 

conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite 

istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili 

della loro sicurezza. Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, 

la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine 

di evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto,e di conservarle in un luogo 

sicuro per consultazioni future.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se 

l’apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche 

il libretto d’istruzioni.

Grazie per aver scelto

SA9849

Fibra di carbonio

220-240 V~

50/60 Hz

900 W

4,4 Kg

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI
Modello

Caratteristiche

Tensione

Frequenza

Dimensioni prodotto

Peso netto
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Grazie per aver scelto

Assicurarsi sempre che la stufa sia posizionata su una superficie piana e stabile, lontano da 
tende o mobili. Pericolo di incendio!
Non usarla all’aperto.
Non lasciarla incustodita mentre è in funzione.
La stufa non è destinata all’uso in bagni, locali lavanderia o luoghi chiusi simili. Non posizionarla 
in luoghi da cui potrebbecadere in vasche da bagno o altri recipienti pieni d’acqua.
Non posizionarla subito sotto a una presa di corrente.
Non usarla in zone in cui sono conservati liquidi infiammabili o in cui possono essere presenti 
fumi infiammabili.
Tenere la stufa fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno di sorvegliarli 
continuativamente.
Ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni è consentito esclusivamente accendere e spegnere 
l’apparecchio, a patto che sia posizionato o installato correttamente e che i bambini abbiano 
ricevuto supervisione o istruzioni sul suo utilizzo sicuro e comprendano i rischi a esso collegati. I 
bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare la spina alla presa di corrente, 
regolare e pulire l’apparecchio o effettuare operazioni di manutenzione.
L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni di età e per 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, 
a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad 
esso collegati. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione non devono essere svolte dai bambini senza supervisione.
Attenzione: non coprire e non posizionare la stufa vicino a tende o altri materiali infiammabili. 
Pericolo di incendio!
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericolideve essere sostituito dal 
produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso domestico.
Non usarlo con dispositivi di programmazione, timer o qualunque altro dispositivo che possa 
accenderlo automaticamente. Pericolo di incendio se la stufa è coperta o posizionata in modo 
scorretto.
La griglia di protezione non fornisce una protezione totale per i bambini piccoli e le persone 
invalide. 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.
Se la stufa viene usata come apparecchio portatile, usarla solo se i piedini sono inseriti 
correttamente.
Non posizionarla su tappeti spessi.
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 
(da leggere prima di mettere in funzione la stufa) 

ATTENZIONE 
Per evitare pericoli dovuti al reset involontario del dispositivo di protezione termica, questo 
apparecchio non deve essere alimentato tramite dispositivi di accensione esterni, ad esempio 
timer, o collegato a un circuito che viene acceso o spento con regolarità dagli utenti. Alcune 
parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare scottature. È necessario fare 
particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
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MONTAGGIO DELLA BASE

Per montare la stufa, seguire le istruzioni. Rimuovere i dadi dalla base.

FUNZIONAMENTO

Far passare il cavo di alimentazione    attraverso 
la piastra della base e inserirlo nelle scanalature 
per assicurarsi che sia ben fissato.

Assicurarsi che la piastra della base sia ben 
fissata, quindi avvitare i dadi.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

Collegare la spina alla presa di corrente.
Ruotare l’interruttore verso sinistra, selezionando la regolazione “Low” 
(bassa temperatura) o “High” (alta temperatura). In questo modo entrano in 
funzione rispettivamente uno o due tubi riscaldanti. La regolazione “Low” 
mette in funzione un tubo a una potenza di 450 W. La regolazione “High” 
mette in funzione due tubi a una potenza di 900 W.
Ruotare l’interruttore verso destra, selezionando la regolazione “Turn Low” 
o “Turn High”. In questo modo entrano in funzione rispettivamente uno o 
due tubi riscaldanti. La regolazione “Turn Low” mette in funzione un tubo 
insieme all’oscillazione a una potenza di 450 W. La regolazione “Turn High” 
mette in funzione due tubi insieme all’oscillazione a una potenza di 900 W.
Collegare la spina a una presa di corrente standard da 220-240 V~.

OSCILLAZIONE

OSCILLAZIONE
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PULIRE LA STUFA

Prima di pulire la stufa, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciarla 
raffreddare.
Pulire l’esterno della stufa con un panno umido, quindi asciugare con un panno 
pulito.
Non usare detergenti o sostanze abrasive e non far entrare acqua nella stufa.

CONSERVARE LA STUFA

Se la stufa non verrà usata per un lungo periodo di tempo, proteggerla dalla 
polvere e riporla in un luogo pulito e asciutto.

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 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 componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziati a seconda 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, 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 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’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N ° 49 del 14 
Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia 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 riparazione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio completo 
in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente allo scontrino.   
La 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! La 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, guarnizioni, timer, filtri ecc.   

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 componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata 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 differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, 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’apparecchiatura. 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). 
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