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

Questo prodotto è adatto esclusivamente a spazi ben isolati o per un 
utilizzo occasionale.



Manuale d’istruzioni PTC915 STUFA IN CERAMICA 

dcg16.it
2

ISTRUZIONI PER L’USO
INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE – OPERARE SEMPRE IN SICUREZZA 
CON QUALUNQUE ELETTRODOMESTICO
· Controllare che la tensione dell’impianto domestico corrisponda a 

quella dell’apparecchio.
·	 Non	toccare	le	superfici	calde.	Usare	manici	e	manopole.
· Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l’apparecchio in 

acqua o altro liquido. Pericolo di scossa elettrica.
· Non lasciare incustodito l’apparecchio mentre è in funzione.
· Quando gli elettrodomestici vengono usati da o vicino a bambini o 

persone inferme è necessaria una stretta supervisione.
· Quando la stufa non è in uso e prima di pulirla, scollegare la spina 

dalla presa di corrente. Prima di aggiungere o togliere parti, lasciarla 
raffreddare.

· Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, e se l’appa-
recchio ha subito danni di qualunque tipo, non metterlo in funzione. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve 
essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da perso-
nale	analogamente	qualificato.

· L’uso di accessori non raccomandati dal produttore dell’apparec-
chio può causare danni alle persone.

· Non usare la stufa all’aperto.
· Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal tavolo o dal piano 
di	appoggio	e	non	farlo	venire	in	contatto	con	le	superfici	calde.

· Per interrompere l’alimentazione di corrente, scollegare la spina dal-
la presa. Non tirare il cavo di alimentazione.

· Si declina ogni responsabilità in caso di danni causati dalla mancata 
osservanza di queste istruzioni, da qualunque altro utilizzo impro-
prio o dalla gestione sbagliata dell’apparecchio.

· Non usare questa stufa nelle immediate vicinanze di vasche da ba-
gno, docce o piscine.

·	 Non	appoggiare	indumenti	o	oggetti	infiammabili	sulla	stufa.
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· Lasciare uno spazio libero di 50 cm sopra e ai lati della stufa, e di 120 
cm sul davanti.

· Non usare la stufa in ambienti con carburanti esplosivi, per esempio 
benzina,	o	mentre	si	usano	colle,	spray	o	solventi	infiammabili.

· Per evitare che l’apparecchio si surriscaldi, tenere le prese d’aria pulite 
e libere da qualunque cosa possa ostruirle. Controllarle tutte periodica-
mente liberandole dagli accumuli di polvere. NON COPRIRLE.

· In caso di surriscaldamento, l’apposito dispositivo integrato spegne 
automaticamente la stufa.

·	 Non	infilare	corpi	estranei	nella	griglia.
· Mantenere la griglia posteriore libera da tessuti drappeggiati o tende.

Nota: NON COPRIRE LA STUFA.
Avvertenza: Non coprire la stufa. Pericolo di surriscaldamento.

· Non posizionare la stufa subito sotto a una presa di corrente.
· L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore	agli	8	anni	e	per	persone	con	ridotte	capacità	fisiche,	sen-
soriali 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’ap-
parecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere 
svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.

· Tenere i bambini di età inferiore ai 3 anni fuori dalla portata della 
stufa, a meno che sia presente un adulto che li sorvegli.

· I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono esclusivamente 
accendere l’apparecchio, a patto che questo sia stato installato nel-
la normale posizione di utilizzo e che ricevano supervisione e istru-
zioni riguardanti l’utilizzo sicuro dell’apparecchio e comprendano i 
pericoli ad esso collegati. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 
anni non devono collegare la spina alla presa di corrente, effettuare 
regolazioni e pulire l’apparecchio, né svolgere operazioni di manu-
tenzione ordinaria.
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· AVVERTENZA - Alcune parti di questo prodotto possono diventa-
re molto calde e causare scottature. Fare particolare attenzione in 
presenza di bambini e persone vulnerabili.

METTERE IN FUNZIONE LA STUFA
· Togliere la stufa dall’imballaggio e posizionarla nel punto desiderato.
· Assicurarsi che tra la stufa e i mobili, le tende ecc. ci sia uno spazio 

libero di 50 cm sopra e sui lati, e di 120 cm sul davanti.
· Srotolare il cavo di alimentazione e collegare la spina alla presa di 

corrente.
·	 Per	attivare	la	stufa,	ruotare	la	manopola	in	senso	orario	fino	al	sim-

bolo “   ” per il getto di aria fredda. Selezionare invece “I” per 750 
W di potenza e “II” per 1500 W.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA
La stufa è dotata di un dispositivo di sicurezza integrato, che la spegne 
in caso di surriscaldamento accidentale. Per resettare la stufa, seguire 
questi passaggi:
· Portare la manopola su “O”.
· Scollegare la spina dalla presa di corrente e aspettare 5-10 minuti 

che si raffreddi.
· Dopo che la stufa si è raffreddata, collegare la spina alla presa di 

corrente e usarla normalmente.
· Portare la manopola nella posizione desiderata (ventilatore, potenza 

bassa, potenza alta).
· Ruotare il termostato e selezionare la temperatura desiderata.
·	 Una	volta	ottenuta	una	temperatura	piacevole,	ruotare	lentamente	il	
termostato	in	senso	antiorario	finché	la	stufa	non	si	spegne.

· L’interruttore del termostato manterrà automaticamente la tempe-
ratura ambiente al livello desiderato.

· È anche possibile ruotare il termostato in senso antiorario verso la 
posizione minima o in senso orario verso la posizione massima ri-
spettivamente per diminuire o aumentare la temperatura.
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INTERRUTTORE ANTI-RIBALTAMENTO:
Questa stufa è dotata di un interruttore anti-ribaltamento, che spegne 
automaticamente la resistenza se la stufa non è in posizione verticale. 
Una	volta	che	 la	stufa	viene	 riportata	nella	posizione	corretta,	 torna	
normalmente in funzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE
· Prima di procedere con le operazioni di pulizia, spegnere la stufa e 

scollegare la spina dalla presa di corrente.
·	 Aspettare	che	si	sia	raffreddata	a	sufficienza.
· Pulire il corpo principale con un panno umido. NON far entrare ac-

qua all’interno dell’apparecchio.
·	 NON	USARE	sapone	o	sostanze	chimiche	che	potrebbero	danneg-
giare	la	superficie	esterna.

·	 Prima	di	rimettere	in	funzione	la	stufa,	lasciarle	tempo	sufficiente	per	
asciugarsi.

· Pulire le prese d’aria con regolarità usando l’aspirapolvere (se l’utiliz-
zo è continuativo, almeno due volte all’anno).

· Quando la stufa non è in uso, si consiglia di imballarla di nuovo con 
i materiali originali e di riporla in un luogo fresco e asciutto. 
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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.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 
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