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IT A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

le parti potenzialmente pericolose per l'utente. Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo. 

danni. Tenere a portata di mano questo manuale per future consultazioni. Qualora si desideri cedere questo 
apparecchio ad altre persone, ricordarsi di includere anche queste istruzioni.
Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:

 Pericolo per i bambini

 Attenzione - danni materiali

USO PREVISTO

danni di ogni natura, generati da un impiego improprio dell'apparecchio stesso. L'uso improprio determina 
inoltre l'annullamento di ogni forma di garanzia.

RISCHI RESIDUI
-

Attenzione!
Pericolo di ustioni. Durante il ciclo completo di essiccazione, la temperatura all'interno dell'apparecchio 

-

AVVERTENZE DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

a quello domestico, come ad esempio:

ambienti professionali
- nelle fattorie

-

-
mento di ogni forma di garanzia.
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pezzi di ricambio originali e accessori autorizzati dal costruttore.
 Pericolo per i bambini

mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sono seguiti da una persona 

durante l'uso dell'apparecchio.

afferrato da un bambino.

parti calde.

in quanto potenziali fonti di pericolo.

rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, 

giochi.
 Avvertenza relativa a ustioni

raffreddate prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

cestino inferiore durante il funzionamento dell'apparecchio o nei minuti seguenti 
il suo spegnimento, in quanto potrebbero causare delle scottature. Attendere il 
raffreddamento delle parti calde.
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IT  Pericolo dovuto a elettricità
-

cata sulla targa dati posta al di sotto dell'apparecchio corrisponda a quella della 
rete locale.

spina dalla presa elettrica.

circuito e/o shock elettrico.

raffreddate prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

 Attenzione - danni materiali

 Pericolo di danni derivanti da altre cause
-
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la presa elettrica facilmente accessibile.

la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. Tutte le 

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A - Maniglia del cestino superiore
J - Maniglie laterali

dell'apparecchio:

ISTRUZIONI PER L'USO

Messa in funzione

Attenzione
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Attenzione!
Prima di spostare l'apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato dalla presa elettrica.

Primo utilizzo

- Ossa

6 
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Attenzione
Pericolo di ustioni. Durante il ciclo completo di essiccazione le parti interne dell'apparecchio possono 

CONSIGLI UTILI

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Attenzione!

altri liquidi.

Attenzione!

di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Attenzione!
-

Attenzione!

Pulizia dell'apparecchio

Asciugare con un panno asciutto.
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IT Pulizia del cestino superiore e del cestino inferiore

Per una migliore pulizia del cestino superiore, smontare la parte esterna delle botole:

4 Asciugare con un panno asciutto.

MESSA FUORI SERVIZIO

-

Paese di utilizzo.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI

Attenzione!

dalla presa elettrica.
PROBLEMI RIMEDI

L'apparecchio non funziona. alimentazione dell'apparecchio 
non è collegata alla presa 
elettrica. spina.

L'apparecchio non esegue il 
ciclo di essiccazione.

funzionano.

L'apparecchio emana un 
esaurito la capacità di assorbire 
gli odori.

sono molto sporchi.
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ABOUT THIS MANUAL

 Danger for children

 Danger of damage due to other causes
INTENDED USE

-

This appliance shall not be used for commercial and industrial purposes.

RESIDUAL RISKS

accidental contact with surfaces at high temperatures.
Warning!

SAFETY WARNINGS

such as:
-

ments
- on farms

failures resulting from inadequate packaging of the product at the time of shipping 
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E
N  Danger for children

-

who could use the appliance as a game.
 Warning of burns

-
ment in which the lower waste basket is located while the appliance is operating 

cooling of hot parts.

 Danger due to electricity

-
ages and accidents.

outlet.
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unplug the power cord from the power outlet.
 Warning – material damage

the coating from being damaged.

 Danger of damage due to other causes

of damage. Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or 

-

-
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DESCRIPTION OF THE COMPONENTS

A - Upper waste basket handle
B - Upper waste basket J - Lateral handles

L - Filter lid

INSTRUCTIONS FOR USE

Starting the appliance

Warning

Warning!
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First use

mode.

6 
red.
eliminate bad smells.

Warning
-

handle. Do not touch the upper waste basket. Do not touch the hatches.

USEFUL TIPS

starting the appliance. 
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CLEANING AND MAINTENANCE OF THE APPLIANCE

Warning!

liquids.

Warning!

Warning!

Warning!

Cleaning the appliance

Cleaning the upper and lower waste baskets

6 Place back the lower and the upper waste baskets.

DECOMMISSIONING
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TROUBLESHOOTING

Warning!

outlet.
PROBLEMS SOLUTIONS

The appliance does not work.
The plug of the appliance power 
cord is not connected to the 
power outlet.

Plug the appliance into the power outlet.

The lid is open.
The motor and the fan do not 
work.

The appliance releases a bad 
smell.

smells.
The upper and lower waste 


