
FD 40
Deumidificatore 

Installazione

Fig. 1 
Posizionare il deumidificatore al centro del locale, e 
accertarsi che le griglie di ventilazione siano libere da 
ostruzioni.

Inserire la spina dell'FD 40 nella presa.

220 V

Fig. 1

Istruzioni d'uso e 
regole di sicurezza
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Regole generali di sicurezza

 I deumidificatori sono riservati all'uso interno;

 L'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 deumidificatori.
Non lasciarli mai da soli nel locale in cui vengono utilizzati;

 Non lasciare alla luce diretta del sole;

 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

Sicurezza elettrica

 Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega 
ad una presa 16 Amps (civile o CEE);

 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;

 Scollegare dalla presa quando l'unità non è in funzione;

 Si raccomanda di utilizzare su prese protette da interruttore 
salvavita.



Fig. 3 
Accendere l'unità con il commutatore rotante. 
Posizione 0: OFF
Posizione 1: ON
Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione corretta. 

Fig. 4 
Se il deumidificatore viene utilizzato in un luogo dove lo 
scarico della condensa non è possibile, o viene lasciato 
incustodito, per scaricare regolarmente è possibile 
utilizzare una pompa per la condensa. 

Fig. 2
Collegare il tubo flessibile in modo che l'acqua venga 
scaricata in un punto desiderato o in un contenitore.

L'FD 40 può essere fornito con un umidostato esterno.

Fig. 5
La pompa della condensa deve essere collegata alla 
parte posteriore dell'unità. Il tubo flessibile permette di 
evacuare l'acqua fino a 20 metri dal punto in cui si trova 
il deumidificatore.

Fig. 6 - Controllo dell'umidità

L'igrostato si arresta automaticamente o attiva il compressore della 
macchina quando viene raggiunto il livello di umidità desiderato.

In molti casi, può essere necessario un livello di umidità  specifico per 
evitare il ritiro di alcuni materiali, fessurazioni di intonaci e mobili, ecc.

L'FD 40 è stato progettato tenendo conto di queste esigenze e 
l'igrostato vi permetterà di scegliere il livello di umidità desiderato.

Scollegare il deumidificatore quando non viene utilizzato.

Fig. 7
Regolare l'igrostato al livello di umidità 
desiderato e collegarlo dove illustrato.
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