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Se necessario, un tubo per la diffusione dell'aria può essere 
montato sull'uscita del riscaldatore (lunghezza: 32 metri; 
diametro 450 mm).

Questa apparecchiatura è sensibile alla rotazione di fase.

Assicurarsi che il ventilatore ruoti nella direzione indicata 
sulla macchina prima di accendere le funzioni di 
riscaldamento.

DE 190
Riscaldatore elettrico

Istruzioni d'uso e 
regole di sicurezza

Per maggiori informazioni visitate il sito noloclimat.it o chiamate lo 0331 556021

Sicurezza elettrica

 Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 400V. Si collega 
ad una presa 63 Amps 5 p;

 Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli. 
NON UTILIZZARE SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI. 

 Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle 
norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;

 Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
 Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
 Non tirare mai per il cavo;
 Si raccomanda di utilizzare i riscaldatori su prese protette da 

interruttore salvavita.

Regole generali di sicurezza

 I riscaldatori elettrici sono riservati all'uso interno;
 Questo apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona 

competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
 Controllare lo stato dell'apparecchio prima dell'utilizzo. Se l'unità 

mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il 
fornitore;

 Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o 
sotto l'effetto di alcool o droghe;

 Non utilizzare in ambienti bagnati;
 Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
 Tenere i bambini e gli animali lontani dai riscaldatori. 

Non lasciarli mai da soli nel locale in cui vengono utilizzati;
 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

Installazione

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

Fig. 1  -  Collegare il cavo alla presa di alimentazione elettrica;

Fig. 2  -  Verificare che il pulsante di arresto di emergenza sia 
rilasciato;

Fig. 3  -  Selezionare la modalità di ventilazione e la potenza 
termica (21 / 42 kW);

Fig. 4  -  Premere il tasto ON / OFF;

Fig. 5  -  Impostare il termostato alla temperatura desiderata;

Fig. 6 / 7  -  Se è richiesto il controllo remoto della temperatura, 
regolare il termostato sul connettore e selezionare la 
posizione 2 sull'interruttore.

Spegnere e scollegare l'unità una volta terminato l'utilizzo.


