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CARATTERISTICHE TECNICHE
220-240V~ 50/60Hz 1500W
2 livelli di potenza: 750/1500W
protezione dal surriscaldamento

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni. 
Conservarle adeguatamente.
Attenzione: Non coprire la stufa ed evitare le scottature.
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL MODELLO N°: PTC0158
Grazie per aver scelto questa stufa in ceramica. Si consiglia vivamen-
te di leggere con attenzione queste istruzioni e di conservarle in un 
luogo sicuro per consultazioni future.
Quando la stufa viene accesa per la prima volta, potrebbe emet-
tere un leggero odore per qualche minuto. Non c’è alcun pericolo 
e accade con quasi tutte le stufe: delle leggere tracce di polvere o 
lubrificante che potrebbero essersi depositate in fabbrica vengono 
scaldate e si disperdono.
AVVERTENZE:
• Posizionare la stufa fuori dalla portata di bambini, persone inferme 

e animali domestici.
• Quando la stufa è in funzione, la griglia anteriore diventa molto 

calda. Trattare l’apparecchio come una stufa elettrica.
• Mentre la stufa è in uso, non coprirla e assicurarsi che sul retro ci 

siano almeno 30 cm liberi, in modo che le prese d’aria non possa-
no ostruirsi.

• Non usarla mai vicino a vasche da bagno, docce o piscine.
• Mentre è in uso, assicurarsi che a meno di due metri di distanza 

non siano presenti oggetti di qualunque tipo.
• Non usare la stufa vicino a materiali infiammabili di qualunque tipo. 

Non posizionarla vicino o a contatto con COMBUSTIBILI, OLIO, 
GAS o ESPLOSIVI.

• Non usarla all’aperto.
• Non posizionarla subito sotto a una presa di corrente.
• Posizionarla sempre su una superficie piana.
• Mentre è accesa, NON spostarla o sollevarla per nessun motivo.
• Non usarla con dispositivi di programmazione o timer che la ac-

cendano automaticamente. L’uso di tali dispositivi è pericoloso e 
può causare un rischio di incendio.



Manuale d’istruzioni PTC0158 STUFA IN CERAMICA 

dcg16.it
3

  SIMBOLO FUNZIONE
  “OFF” OFF
  Simbolo ventola Solo ventilatore, no calore
  “I” Livello di calore basso
  “II” Livello di calore elevato

TERMOSTATO:
Ruotarlo in senso orario per aumentare l’emissione di calore.
FUNZIONAMENTO:
• Collegare la spina a una presa di corrente adatta (rispettando tutte 

le istruzioni sul posizionamento e l’accensione).
Utilizzo della funzione solo ventilatore:
• Selezionare il simbolo della ventola. Il ventilatore emetterà un get-

to d’aria a temperatura ambiente.
• Se il ventilatore non funziona, significa che la temperatura ambien-

te è inferiore a quella del termostato integrato spento. In questo 
caso, ruotare la manopola del termostato gradualmente in senso 
orario e il ventilatore entrerà in funzione.

• Non appena il ventilatore entra in funzione, la spia nella parte an-
teriore della stufa si accende.

Utilizzo dell’apparecchio per riscaldare:
• Portare la manopola su “I” per la temperatura più bassa e su “II” 

per quella massima.
• Regolare il calore ruotando la manopola del termostato in senso 

orario, gradualmente per la temperatura più bassa e completa-
mente per quella massima.

• Quando l’ambiente raggiunge la temperatura selezionata, il ter-
mostato spegne la stufa; quando la temperatura scende, la riac-
cende automaticamente.

• Per l’emissione massima di calore, selezionare “II” e ruotare com-
pletamente il termostato in senso orario.
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SURRISCALDAMENTO:
• Se la stufa si surriscalda, il termostato la spegne.
• Il surriscaldamento può essere causato dall’ostruzione della griglia 

anteriore o delle prese d’aria nella parte posteriore della stufa. Se 
questo accade, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciar-
la raffreddare per 30 minuti. Rimuovere gli eventuali materiali che 
la provocano e riaccendere la stufa.

PULIZIA E MANUTENZIONE:
• All’interno della stufa non sono presenti parti che richiedano l’at-

tenzione o l’intervento dell’utente. Non tentare di aprire l’involucro 
esterno, onde evitare di danneggiare il motore e la resistenza, fa-
cendo così perdere validità alla garanzia. Se ci sono problemi con 
la stufa, oppure il cavo di alimentazione si danneggia in qualunque 
modo, rivolgersi TASSATIVAMENTE a un tecnico adeguatamente 
qualificato o a un centro di riparazioni.

• Prima di pulire la stufa, scollegare la spina dalla presa di corrente e 
lasciarla raffreddare completamente.

• Non pulire la stufa con acqua ed evitare di bagnarla in qualunque 
modo.

• Pulire la superficie esterna con un panno pulito leggermente umi-
do (se necessario, è possibile usare una piccola quantità di deter-
gente).

• Per eliminare eventuale polvere ecc. dall’interno della griglia ante-
riore o dalle prese d’aria posteriori, usare un normale aspirapolvere.

• Prima di usare la stufa, assicurarsi sempre che sia completamente 
asciutta.

• Se la stufa non verrà usata per un certo periodo di tempo, è meglio 
pulirla e asciugarla, quindi riporla in un sacchetto di plastica in un 
luogo fresco e asciutto.

• Con una manutenzione attenta, questa stufa garantisce molti anni 
di servizio e riscaldamento a basso consumo.
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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 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce 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 Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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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.   
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, guarni-
zioni, 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.      
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