
FV 300 S2
Estrattore d'aria 

Installazione

Posizionere l'estrattore su una superficie piana.

Utilizzare solo condotti elicoidali chiusi su applicazioni di 
ventilazione / estrazione.

Collegare i condotti di aspirazione e soffiaggio.

Fissare bene i condotti per evitare perdite.

Mantenere i condotti di ingresso e di uscita il più possibile 
corti e dritti.

Utilizzare protezioni di ingresso quando c'è la possibilità che 
detriti possano essere risucchiati dal ventilatore.

Le uscite dei condotti non devono essere posizionate ad 
altezza uomo.

Condotti molto lunghi o con molte curvature riducono le 
prestazioni dell'estrattore.

Come mettere in servizio

Collegare il ventilatore ad una presa di 220V e accertarsi 
che l'isolatore sul pannello di controllo sia in posizione ON. 

Per iniziare, premere il pulsante START 1 (verde). 

Per fermare, premere il pulsante STOP 0 (rosso).

In caso di dubbi sull'installazione, contattare il proprio 
fornitore.

Istruzioni d'uso e 
regole di sicurezza

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

Regole generali di sicurezza

 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 dagli estrattori.
Non lasciarli mai da soli nel locale in cui vengono utilizzati;

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

 I nostri estrattori sono adatti per la ventilazione e l'aspirazione 
di vapori e polveri NON infiammabili o esplosivi.

Sicurezza elettrica

 Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega 
ad una presa 16 Amps (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.


