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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;
 Si raccomanda di utilizzare i riscaldatori su prese protette da 

interruttore salvavita.

Regole generali di sicurezza

 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 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.

 Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

 Posizionare il più lontano possibile da materiali 
infiammabili; 

 Non utilizzare in zone a rischio;

 Non posizionare lo scarico dei fumi in prossimità di 
finestre aperte o di materiali infiammabili; 

 Tenere ad almeno 1 metro di distanza dal muro.

Fig. 1
Rimuovere il coperchio di protezione e posizionare il 
camino di scarico dei fumi (lunghezza: 1 metro).



Fig. 4
Riempire il serbatoio del carburante.

Fig. 5
Collegare l'unità all'alimentazione elettrica.
Posizione 1: il riscaldatore inizia a funzionare.

Se il riscaldatore esaurisce il carburante, l'indicatore di blocco 
si accende. Riempire il serbatoio e premere il pulsante di reset.

Non scollegare l'alimentazione durante il 
funzionamento per evitare danni.

Se l'alimentazione elettrica viene scollegata mentre 
il riscaldatore è acceso, potrebbe essere necessario 
resettare l'unità. Togliere il cappuccio protettivo e 
premere il pulsante di reset (Fig. 6).

Per spegnere l'apparecchio, portare il riscaldatore in 
posizione 0, il bruciatore si spegnerà, ma la ventola 
continuerà a funzionare per raffreddare la camera di 
combustione. Poi si fermerà automaticamente.

Fig. 2
Montare il condotto flessibile se necessario. 
Massimo 8 metri x 300 mm (diametro).

Fig. 3
Se necessario, collegare il termostato a distanza.
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