
Riscaldatore 
elettrico ad olio

ATTENZIONE!

Questa unità richiede un'alimentazione di 220V e di collaga 
ad una presa 12 Amps (civile).

Se è necessario sostituire un fusibile, utilizzare il fusibile 
appropriato. 

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE NOLO CLIMAT

Prolunghe elettriche

Se possibile, evitare di utilizzare prolunghe. Se l'uso di 
prolunghe è inevitabile, tenere presente quanto segue: 

 Ispezionare tutti i fili. NON UTILIZZARE se sono 
visibili danni all'isolamento, al cavo o alla spina;

 Le prolunghe devono avere una lunghezza 

massima di 15 metri. Non utilizzare prolunghe della 

ciabatta con dispositivi ad alta potenza;

 Estendere completamente tutti i cavi, non utilizzare 

fili avvolti o impilati, questo può causare 

surriscaldamento e rischio di incendio;

 I cavi non devono ostacolare gli accessi / uscite o 

causare rischi;

 Le prolunghe devono essere protette durante l'uso;

 Non permettere che i cavi entrino in contatto con 

l'acqua. Non utilizzare in condizioni di bagnate;

 Non permettere che i cavientrino in contatto con 

oggetti, spigoli vivi o superfici che potrebbero 

danneggiarli;

 Si raccomanda di utilizzare i riscaldatori su prese 

protette da interruttore salvavita.

Fig. 1

Regole generali di sicurezza

È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE ASSICURARSI 
CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO 
DOCUMENTO SIANO PIENAMENTE COMPRESE 
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Sicurezza elettrica
Prima di collegare alla presa, assicurarsi che l'alimentazione 
sia la stessa di quella indicata sull'unità.

Istruzioni d'uso e 
regole di sicurezza

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



    Attenzione

 Assicurarsi che l'unità sia scollegata e si sia 
raffreddata prima della pulizia;

 Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare 
o per spostare l'unità;

 Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini o 
a persone che non siano in grado di utilizzarlo;

 Non coprire o posizionare oggetti sull'unità.
RISCHIO DI INCENDIO.

 Non modificare l'unità. RISCHIO DI INCENDIO.

 Non utilizzare in ambienti bagnati o umidi;

 Non utilizzare sotto la doccia o in bagno. 
RISCHIO DI ELETTROUZIONE;

 Garantire una distanza di 60 cm dalle superfici 
infiammabili;

 Utilizzare solo in posizione verticale;

 Estendere completamente il cavo durante l'uso, 
tenere il cavo lontano da superfici calde;

 È normale che i radiatori ad olio producano 
rumore durante l'uso.

NOTA: LA POSIZIONE DEGLI INTERRUTTORI 
E IL COMANDO DEL TERMOSTATO POSSONO 
DIFFERIRE. 

Come regolare la temperatura

Una volta raggiunta la temperatura desiderata, 
ruotare la manopola del termostato in senso 
antiorario fino a quando la luce si spegne.

Per proteggere dal gelo, ruotare la manopola del 
termostato su "MIN" per mantenere i 5 gradi. 

Quando l'unità non è in uso, spegnere e scollegare la 
presa, non avvolgere il cavo sull'unità fino a quando 
non si è completamente raffreddata.

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

I cavi di alimentazione sono dei seguenti colori: 

Verde / Giallo = Terra 

Blu = Neutro 

Marrone = Fase

Nuovo codice colore del cablaggio.
È possibile che le nuove prese possano avere i loro 
terminali identificati come segue: 

Terra, contrassegnata con la lettera E o colorata in 
verde o giallo 

Neutro, marcato N o colorato in nero 

Fase, contrassegnato L o colorati in rosso

IN CASO DI DUBBI CONTATTATE NOLO CLIMAT

Avvio
1. Ruotare la manopola di accensione del termostato 

in senso orario, posizione su "MAX" e premere gli 
interruttori in posizione ON.

2. L'interruttore contrassegnato da "I" produce un 
calore leggero;

3. L'interruttore contrassegnato da "II" produce un 
calore intermedio. 

4. I due interruttori in posizione ON regolano il calore 
elevato.
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