
 Questo apparecchio deve essere utilizzato da una persona 
competente che abbia letto e compreso le istruzioni per l'uso;

 I riscaldatori a gas a combustione diretta hanno una fiamma 
libera - non collocare questi apparecchi in prossimità di materiali 
infiammabili;

 Non utilizzare in condizioni bagnate;

 Non dirigere mai l'aria calda verso la bombola del gas;

 Non utilizzare mai questo riscaldatore senza il suo coperchio;

 Non ostruire le sezioni di entrata o uscita dell'unità;
 Non utilizzare il riscaldatore in cantine, scantinati o locali interrati;

 Il tubo del gas non deve essere piegato;
 Il riscaldatore deve essere isolato dalla bombola del gas per 

mezzo di una valvola;
 In caso di perdita di gas, spegnere il riscaldatore e contattare 

immediatamente Nolo Climat;
 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla 

bombola del gas dopo l'uso.

Installazione

Fig. 1

Portare l'interruttore della ventola in posizione I (acceso) 
e controllare che la ventola si avvii.

Fig. 2

Collegare il tubo flessibile dell'unità alla bombola del gas.
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Regole generali di sicurezza

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. 

 Assicurarsi che la tensione sia corretta prima di collegarla a 
qualsiasi tipo di alimentazione;

 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.



Fig. 4

Quando la fiamma è accesa, premere il pulsante della 
valvola per circa 10 secondi. Se il riscaldamento si arresta 
quando si rilascia il pulsante della valvola, attendere un 
minuto e ripetere l'operazione di avvio tenendo premuto più 
a lungo il pulsante della valvola.

Regolare la pressione del gas in funzione della potenza 
termica desiderata ruotando la manopola della pressione 
in senso antiorario per aumentare la pressione o in senso 
orario per diminuirla.

Per spegnere il riscaldatore chiudere la valvola della 
bombola del gas. Lasciar ruotare la ventola fino allo 
spegnimento della fiamma, quindi girare l'interruttore della 
ventola in posizione 0.

Fig. 3

Premere il pulsante della valvola del gas. 
Premere più volte l'accendino piezoelettrico fino 
all'accensione della fiamma.
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