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ATTENZIONE:

Ariasana

Una volta che il serbatoio dell’acqua è stato posizionato, non tentare di muovere l’umidificatore. Se
si dovesse spostare l’apparecchio, scollegarlo sempre dalla presa di corrente e svuotare il serbatoio
dell’acqua prima di qualsiasi azione.

IT Umidificatore a Vapore Freddo a Ioni di Argento

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si usa un apparecchio elettrico, tutte le avvertenze generali devono essere
rispettate e seguite per ridurre rischi di incendio, scosse elettriche, danni alle persone.
Utilizzate questo apparecchio seguendo le
istruzioni di questo manuale. Ogni diverso
utilizzo o modalità potrebbero essere
rischiose, causa di icendio, scosse elettriche
o danni alle persone

Verificate che sia presente sempre l’acqua
nel serbatoio quando si utilizza l’apparecchio
Utilizzate acqua pulita e fresca di rubinetto
per riempire il serbatoio. Se l’acqua della
vostra zona di residenza dovesse risultare
molto calcarea, si consiglia di utilizzare
sempre acqua distillata
Assicuratevi che il tappo del serbaoio
dell’acqua sia chiuso bene

Quando aggiungete acqua al serbatoio,
assicuratevi che non ne entri nell’ugello
condotto di uscita del vapore

Durante il funzionamento dell’umidifcatore,
ruotate l’ugello del vapore in uscita in modo
che il vapore stesso non sia diretto verso i
bambini o le persone, verso il muro o i mobili

Questo apparecchio è SOLO per utilizzo
domestico nelle abitazioni e non quindi in ambito
di aree commerciali, industriali o per l’esterno.
Non aggiungere medicinali o farmaci
di nessun tipo in nessuna parte
dell’umidificatore (nel serbatoio dell’acqua,
nella base o negli ugelli)

Non coprire nessuna delle aperture dell’
apparecchio o inserire oggetti all’interno di esse
Durante il funzionamento non tenere inclinato
o inclinare l’unità per tentare di svuotare o
riempire con acqua.
Non lasciare l’apparecchio incustodito in
ambienti chiusi per evitare che l’aria della stanza
si saturi troppo creando condensa sulle pareti
o sui mobili. Lasciare sempre la porta della
camera o una finestra parzialmente aperta.
Per evitare scosse elettriche non immergere
o bagnare l’unità, la spina od il cavo di
corrente in acqua o altri liquidi

Questo apparecchio è dotato di una spina
polarizzata ( uno spinotto più lungo dell’altro)

per ridurre il pericolo di scosse elettriche.
Deve essere inserita solo in un modo in una
presa polarizzata. Se la sina non entrasse
completamente nella presa, invertite la spina.
Se ancora dovessero presentarsi difficoltà,
si suggerisce di contattare un elettricista
qualificato. NON cercate di eleiminare questa
caratteristica di sicurezza importante.
Tenete il cavo lontano da superfici calde e
dalle zone dove potrebbe essere calpestato
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Pulire l’esterno con un panno umido
Non spruzzare acqua o altri liquidi sulla manopola di controllo

Power

Non immergere mai la base in acqua. Evitare sempre che l’acqua possa penetrare nelle prese
d’aria o in altre aperture.

No Water

Pulire e lavare frequentemente con acqua tiepida il serbatoio dell’acqua e l’ugello del vapore
in uscita, specialmente durante la stagione invernale quando si utlizza di più l’apparecchio e
potrebbero crearsi accumuli di sedimenti minerali.
Mantenere il nebulizzatore ed il sensore dell’acqua puliti da sedimenti minerali . Togliere il
serbatorio dell’acqua e svuotarlo. Pulire il nebulizzatore ed il sensore con una spazzolina
morbida (vecchio spazzolino da denti). Non raschiare il nebulizzatore o il sensore dell’acqua.
Non pulire con strumenti che contengono parti metalliche.

Per scollegare in maniera corretta
l’apparecchio, spegnere l’unità, afferrare la
spina ed estrarla dalla presa a muro. Non
tirare mai la spina per il cavo

Se si lascia l’acqua ferma nel serbatoio per più di un paio di giorni, questo può causare
proliferazione batterica. Svuotare sempre il serbatoio se l’umidificatore non viene utilizzato per
alcuni giorni anche se il filtro ai carboni attivi distrugge ogni crescita batterica nel serbatoio.

Non mettere in funzione l’apparecchio in
presenza di fumi o vapori infiammabili o esplosivi

Non posizionare l’apparecchio o le sue parti
vicino a fiamme libere di cucina (fornelli, ad
esempio) o altro apparecchio da riscaldamento
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Non utilizzate l’apparecchio se il cavo
o la spina risultassero danneggiati o se
l’apparecchio fosse caduto o comunque
presentasse un malfunzionamento (in questo
ultimo caso , vedere le norme di garanzia)
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L’uso di accessori non raccomandati dal
produttore potrebbe essere dannoso per
l’apparecchio

Posizionate sempre l’apprecchio su una
superficie piana lontano dalla luce diretta del sole
Non utilizzate l’apparecchio se risultasse
danneggiato in qualche modo

Una presa di corrente allentata od usurata
potrebbe causare un surriscaldamento della
spina e deformarla. Rivolgersi sempre ad
un elettricista qualificato per il controllo e la
sostituzione delle prese danneggiate

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
Togliere il serbatoio per l’acqua afferrandolo
saldamente con le mani e sollevandolo

Se il serbatoio per l’acqua risultasse molto sporco, inumidire una pezzuola di cotone con una
soluzione di candeggina delicata ed acqua fresca, passarla e sciacquare bene dopo. Non
usare mai detergenti.
®

Spegnete sempre l’apparecchio e
scollegatelo dalla presa di corrente quando
non viene utilizzato o quando viene spostato
e prima della pulizia

Sorvegliate strettamente l’apparecchio
quando viene utilizzato in presenza di bambini

Rimettere il coperchio avvitandolo in senso
orario – non stringere troppo.

ATTENZIONE: quando si trasporta o si muove
il serbatoio pieno di acqua, tenere sempre
Girare il serbatoi per l’acqua e ruotare il
una mano sotto lo stesso
coperchio in senso anti-orario per aprirlo.
Rimettere il serbatoio dell’acqua nella sua
Riempire il serbatoio con acqua fresca di
posizione originale, facendo attenzione
rubinetto o acqua distillata. NON UTLIZZARE
che sia correttamente allineato col corpo
ACQUA CALDA. Non aggiungere fragranze
macchina come inizialmente. Rimettere
o oli nell’acqua poiché potrebbero creare
quindi l’ugello per il vapore in uscita
malfunzionamenti dell’apparecchio

MANTENIMENTO E CURA DELL’APPARECCHIO
Non utilizzare mai detergenti chimci o prodotti per la pulizia per la pulire il serbatoio per l’acqua
o la base. I detergenti o detersivi disciolti in acqua possono interferire con l’uscita del vapore
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Fare attenzione a livello dell’acqua; quando è basso aggiungere acqua.

Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla corrente elettrica prima di pulirlo
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Utizzare solo presa di corrente 110-120V

Per mantenere un funzionamento ottimale di questo prodotto a lungo nel tempo, si
consiglia di utilizzare acqua distillata. Non aggiungete fragranze, soluzioni aromatiche o
oli nell’acqua; questo potrebbe causare malfunzionamenti dell’apparecchio ed invalidare
la garanzia sul prodotto.

Sollevare e rimuovere l’ugello per il vapore

PARTI
DELL’UMIDIFICATORE

Non togliere mail il serbatoio dell’acqua dall’umidificatore quando lo stesso è collegato alla
presa di corrente o in funzione.

1. Ugello vapore in uscita
2. Serbatoio per l’acqua
3. Indicatore del livello dell’acqua
4. Potenza/Controllo intensità vapore
5. Tappo del serbatoio
6. Sensore
7. Nebulizzatore

CONSERVAZIONE DELL’APPARECCHIO

Conservate il prodotto all’interno della sua scatola quando non è utilizzato per molto tempo.
Prima di riporre l’apparecchio pulire il serbatio per l’acqua e le altre parti in maniera accurata
ed asciugarle completamente.
E’ importante svuotare sempre l’acqua dall’apparecchio prima di riporlo per evitare depositi ed
incrostazioni che possono influenzarne il corretto funzionamento
Il tappo del serbatoio per l’acqua non adrà mai chiuso e posizionato sul serbatoio stesso ma
lasciato all’interno della confezione. Questo preserverà la guarnizione che altrimenti tenderà ad
attaccarsi al tappo
Sciacquare il filtro agli ioni d’argento sotto l’acqua corrente pulita e riporlo.
Il filtro a carboni attivi normalmente ha una durata di 2 anni e va mantenuto in un luogo fresco
ed asciutto.

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

L’apparecchio non produce vapore
Verificare che l’apprecchio sia stato acceso
Girare la manopola al livello di intensità più
alto (ruotare in senso orario)
Collegare l’apparecchio ad una fonte di
alimentazione di corrente

Controllare che ci sia sufficiente acqua nel
serbatoio.

Girare la manopola Power/Intensità vapore
per avviare l’apparecchio. Si sentira un
“click”.

Il serbatoio potrebbe essere stato riempito
con troppa acqua. Staccare l’apparecchio
dall’alimentazione di corrente, rimuovere
il serbatoio dalla base e svuotare un po’ di
acqua.

Per regolare l’intesità di vapore in uscita,
ruotare la manopola Power/Intensità vapore.
Ruotando in senso orario si avrà maggior
vapore in uscita, ruotando in senso antiorario diminuirà.

Controllare che il serbatoio dell’acqua sia
stato correttamente posizionato ed allineato
nell’umidificatore.

Potenza
Consumo
Capacità serbatoio

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal
momento dell’acquisto riportato nella ricevuta
di acquisto, contro i difetti costruttivi o dei
materiali utilizzati.
Sono escluse dalla garanzia tutte le parti
sottoposte ad usura per il normale utilizzo
(batterie, lame ed altre parti sottoposte a
normale usura)
La garanzia decade se:
Il prodotto ha riportato danni estetici dovuti
ad un errato utilizzo e comunque in caso
non si siano seguite le istruzioni fornite con
il prodotto.
Se il prodotto è stato modificato o
manomesso.

Se le cause del malfunzionamento sono
attribuibili a scarsa manutenzione dei singoli
componenti o degli accessori o dei relativi
consumabili (Es. Ossidazione , problemi
dovuti alla presenza di acqua o altri liquidi,
sedimenti che bloccano componenti del
prodotto, presenza di acidi o altri liquidi
corrosivi dovuta per esempio dalla perdita di
batterie ecc..)
Le seguenti voci sono escluse dalla garanzia
di 24 mesi:
Costi relativi a sostituzione o riparazione di
parti soggette ad usura o costi relativi alla
normale manutenzione del prodotto.
I costi ed i rischi relativi al trasporto del
prodotto di qualsiasi genere e per qualsiasi
motivazione (per esempio: da e per il negozio
dove esso è stato acquistato o da e per il
centro di assistenza)
I danni causati o risultanti da una errata
installazione o utilizzo non in conformità alle
istruzioni fornite con il prodotto.
Danni dovuti a cause e disastri naturali,
eventi accidentali o avverse condizioni non
compatibili con il prodotto.
I difetti che hanno un effetto trascurabile sulle
prestazioni del prodotto.

Il fabbricante, il distributore e tutte le parti
coinvolte nella vendita non si assumono
nessuna responsabilità per le perdite e danni
economici dovuti a qualsiasi malfunzionamento
del prodotto. Nel rispetto della normativa
vigente il produttore, il distributore e tutte le
parti coinvolte nella vendita non rispondono in
SU-2550
nessun caso di danni, compresi quelli diretti,
AC 120V ~60Hz indiretti, perdita di profitto netto, perdite di
risparmio e danni ulteriori dovuti ad altre cause,
derivanti dall’utilizzo o dall’impossibilità di
0.43A/30W
utilizzare il prodotto.
2.5L
Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.nuvitababy.com

SPECIFICHE TECNICHE
Modello

GARANZIA - TERMINI E
CONDIZIONI

