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Il presente manuale di installazione ed uso costituisce parte integrante del prodotto:

assicurarsi che sia sempre a corredo dell’apparecchio, anche in caso di cessione ad un 

altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona 

o scaricandolo direttamente dal sito web aziendale (www.maximaitalia.com).

ATTENZIONE: NON USARE L’APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO MADE IN ITALY. 

SKYLED ASSICURA UNA SOLUZIONE DUREVOLE, NATURALE ED ECOLOGICA.

ARIA PULITA E SANA GRAZIE A UNA TECNOLOGIA DEL TUTTO INNOVATIVA.

DEPURAZIONE CON REATTORE FOTOCATALITICO, UNA RIVOLUZIONE NEL DEPURARE 

E DEODORARE L’ARIA DI OGNI AMBIENTE, CASA E LAVORO.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DA SKYLED ATTACCA E DISTRUGGE IN MODO RAPIDO

ED EFFICACE I MICRORGANISMI NOCIVI PER L’UOMO PRESENTI NELL’ARIA (BATTERI,

VIRUS, ODORI E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) SFRUTTANDO STRAORDINARI PROCESSI 

BIOCHIMICI.
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ITITNORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D’USO

ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO ALLA SICUREZZA

IMPORTANTE: Segui sempre le istruzioni e le linee guida contenute
in questo manuale. Usare l’apparecchio esclusivamente nel modo
descritto in questo manuale.

• Non attivare se il cavo o la spina sono danneggiati.
• Non maneggiare con le mani bagnate. Asciuga le mani prima di
maneggiare il depuratore dell’aria.
• Non immergere il depuratore dell’aria in acqua od altri liquidi.
• Non usare il depuratore dell’aria in ambienti bagnati o umidi.
• Non usare il depuratore dell’aria all’aperto.
• Non usare il depuratore dell’aria in stanze nelle quali ci sono
grandi sbalzi di temperature. Ciò potrebbe causare la formazione
di condensa all’interno dell’apparecchio.
• Questo apparecchio è progettato per essere usato in aree 
commerciali.
• Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili 
come etere, benzene, alcool, sostanze chimiche, GPL, spray 
combustibili, insetticidi, deodoranti per l’ambiente, cosmetici, 
candele o lampade in prossimità dell’elettrodomestico.
• Se si utilizza il depuratore dell’aria in luoghi dove viene 
somministrato l’ossigeno, assicura che il depuratore disti almeno 1,5 
metri di distanza dalla bombola dell’ossigeno.
• Non collocare il prodotto sotto tappeti, tappetini o coperte.
• Non spostare il prodotto quando è in funzione.
• Non inserire le dita o degli oggetti nello scarico dell’aria.
• Non lasciare che i bambini giochino con o sopra al depuratore
dell’aria. È necessario sorvegliare i bambini quando il depuratore
è acceso.
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non 
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria 
conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e 
alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
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  • La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.

• Posiziona il depuratore dell’aria su una superficie piatta, solida 
prima del funzionamento.

• Per il fissaggio a parete usare tasselli idonei.
• Non posizionare il depuratore dell’aria vicino a sorgenti di calore, 

come fiamme vive, fornelli, forni, termosifoni o computer.
•  Non far passare il cavo sotto moquette, tappeti, mobili o 

elettrodomestici. Posiziona il cavo di alimentazione lontano da 
zone di intenso traffico.

• Non consentire ad animali o cuccioli di masticare il cavo di alimentazione.
• Non sedersi o posizionare niente in cima al depuratore dell’aria.
• Non posizionare il depuratore dell’aria direttamente sotto ad un 

condizionatore dell’aria, per evitare che penetri dell’umidità nel 
depuratore dell’aria.

• Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si rimuovono o 
smontano i filtri.

• Non usare il prodotto se è danneggiato o smontato.
• Scollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare la 

manutenzione e sostituzione del filtro.
• Non pulire l’apparecchio con acqua o qualsiasi altro liquido per 

evitare folgorazioni, incendi o lesioni.
• Disconnettere immediatamente il cavo di alimentazione se il 

prodotto genera fumo oppure odori o rumori insoliti e contattare 
il Servizio di Assistenza Clienti.

• Non cercare di riparare questo apparecchio in alcun modo o 
usare pezzi di ricambio di terzi per modificare il depuratore 
dell’aria. Agire in tal modo renderà nulla la garanzia. Contatta 
immediatamente il Servizio di Assistenza Clienti nel caso in cui il 
vostro apparecchio non funzionasse più.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell’eventualità di un 
guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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MESSA IN FUNZIONE

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO

1. Parte frontale
2. Piedini di supporto
3. Uscita aria
4. Aspirazione aria
5. Pulsante programmazione telecomandi
6. Interruttore di accensione manuale
7. Connettore alimentazione
8. Indicatori luminosi
9. Telecomando
10. Alimentatore 12V
11. Prolunga 12V

Posizionare il depuratore d’aria su una superficie 
piana applicando i piedini di supporto (2) in 
dotazione.
In alternativa può essere fissato a parete con tasselli 
idonei.

ACCENSIONE MANUALE
• Collegare il depuratore d’aria all’alimentatore da

12 Vdc.
• Per accendere il depuratore d’aria selezionare la 

velocità desiderata con l’interruttore (6):
- posizione I (velocità 1 minima)
- posizione II (velocità 2 massima)
Gli indicatori luminosi (8) visualizzano la velocità 
selezionata.

• Per spegnere il depuratore d’aria posizionare 
l’interruttore (6) nella posizione “0”.

ACCENSIONE CON IL TELECOMANDO

• Posizionare l’interruttore (6) nella posizione “0”.
• I primi due pulsanti del telecomando (9) accendono 

e spengono le due rispettive velocità.

- pulsante 1 = velocità 1 (1 led acceso) ON/OFF

- pulsante 2 = velocità 2 (2 led accesi) ON/OFF

I pulsanti 3-4 possono essere abbinati ad un 
secondo depuratore d’aria (vedi programmazione 
telecomandi fornita separatamente su richiesta).

IT
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QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL’ARIA

PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA

• L’ambiente in cui viene usato il depuratore d’aria può 
anch’esso allungare od accorciare la vita operativa del
filtro dell’aria. Usare il depuratore dell’aria in ambienti con 
atmosfera relativamente inquinata potrebbe voler dire che 
hai bisogno di pulire o cambiare il filtro dell’aria più spesso.

• Il filtro in spugna va pulito orientativamente una volta al 
mese.

• I catalizzatori vanno lavati orientativamente ogni 6 mesi.

1. Spegnere il depuratore e scollegare la spina dell’alimentazione 
elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile 
(fig. a) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo 
attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli 
prima di effettuare le operazioni di manutenzione.

2. Sollevare i coperchi per accedere al vano dei catalizzatori (fig. c).
3 Togliere i filtri catalizzatori, maneggiandoli con cura e facendo 

attenzione a non farli cadere, sono fragili.
4. Pulire con un panno asciutto eventuali residui di polvere 

all’interno dell’alloggiamento dei filtri.
5. Lavare i catalizzatori con acqua calda, oppure farli bollire per 

circa 30 minuti. Non usare prodotti sgrassanti, saponi, solventi 
o altro.

6. Dopo aver lasciato raffreddare i catalizzatori, toglierli 
dall’acqua ed asciugarli bene per poi riporli negli appositi vani 
e richiudere i coperchi magnetici.

1. Spegnere il depuratore e scollegare la spina 
dell’alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una 
superficie piana e stabile (fig.a) con la parte frontale 
rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si 
strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare 
le operazioni di manutenzione.

2. Sganciare il copri filtro magnetico posto sotto la parte 
inferiore (fig.b).

3 Sfilare lateralmente il copri filtro.
4. Rimuovere il filtro dell’aria e lavarlo con acqua.
5. Pulire con un panno eventuali residui di polvere 

all’interno dell’alloggiamento.
6. Una volta pulito ed asciutto, riposizionare il filtro 

facendo attenzione che la spugna non tocchi le ventole, 
poi mettere il coprifiltro facendo aderire la calamita nel 
verso corretto.

IMPORTANTE: RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE 
SOLO FILTRI ORIGINALI, FILTRI DIVERSI POTREBBERO 
MODIFICARE L’EFFICIENZA DELL’APPARECCHIO 
E/O CAUSARNE IL MAL FUNZIONAMENTO.
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QUALCOSA NON FUNZIONA?

A volte dipende da cause che si possono facilmente
eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA CAUSA SOLUZIONE

Il depuratore non si
accende. 

L’unità non è collegata ad 
una presa elettrica.

La presa di corrente non 
funziona bene.

Il cavo di alimentazione è 
danneggiato.

Il depuratore dell’aria è 
difettoso o mal funzionante.

Collegare la spina ad una presa 
elettrica alimentata.

Provare a collegare il depuratore a 
una presa diversa.

Smettere immediatamente di usarlo e 
sostituire il cavo.

Smettere immediatamente di usarlo e 
contattare il Rivenditore o il Centro di 
Assistenza.

Il depuratore emette 
un rumore insolito in
funzione. 

All’interno dell’unità 
è presente un oggetto 
estraneo.

Smettere immediatamente di usarlo 
e contattare il Rivenditore o il Centro 
di Assistenza. NON cercate di aprire il 
depuratore.

Flusso d’aria 
notevolmente ridotto.

Il filtro deve essere PULITO.

Velocità ventilatore bassa.

Pulire il filtro dell’aria (vedi pag.6).

Aumentare la velocità del ventilatore, 
(vedi pag. 5).

Scarsa qual i tà 
del l ’ar ia depurata.

Ingresso dell’aria bloccato.

Il filtro dell’aria è sporco e 
non riesce più a produrre aria 
fresca.

  Rimuovere gli oggetti che bloccano   
  l’ingresso o lo scarico dell’aria.

Pulire il filtro dell’aria e catalizzatori 
(vedi pag. 6).

Se dopo questi controlli la macchina non funziona, 
vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza

IT
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GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il livello di pressione acustica dell’emissione ponderata A nelle stazioni di lavoro non supera 70dB (A)

CARATTERISTICHE TECNICHE
SKYLED 3: 12 Vdc - 1,8 A      SKYLED 6: 12 Vdc - 3 A

100-240 Vac  -  50/60 Hz
SKYLED 3:   Max 22 W       SKYLED 6:  Max 36 W

138 m3/h
Temperatura: +3 °C / + 5 °C - Umidità: +/- 95% RH

+/- 100 m3/h
Reattore fotocatalítico

(UV LED + TiO2)
Oltre 10 anni con funzionamento 16 ore/giorno

Lavabile
Policarbonato e metacrilato

3,1 Kg
53 m x 7 m - h 28 m

Alimentazione
Alimentatore
Consumo
Potenza ventilatori
Condizioni di funzionamento

Tecnología igienizzante
supplementare
Durata led UV
Filtro protettivo
Struttura
Peso netto
Dimensione

ETICHETTA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI).
 
Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.
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Il presente manuale di installazione ed uso costituisce parte integrante del prodotto:

assicurarsi che sia sempre a corredo dell’apparecchio, anche in caso di cessione ad un 

altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona 

o scaricandolo direttamente dal sito web aziendale (www.maximaitalia.com).

ATTENZIONE: NON USARE L’APPARECCHIO SENZA AVER LETTO IL MANUALE.

INTRODUZIONE

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO QUESTO PRODOTTO MADE IN ITALY. 

SKYLED ASSICURA UNA SOLUZIONE DUREVOLE, NATURALE ED ECOLOGICA.

ARIA PULITA E SANA GRAZIE A UNA TECNOLOGIA DEL TUTTO INNOVATIVA.

DEPURAZIONE CON REATTORE FOTOCATALITICO, UNA RIVOLUZIONE NEL DEPURARE 

E DEODORARE L’ARIA DI OGNI AMBIENTE, CASA E LAVORO.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DA SKYLED ATTACCA E DISTRUGGE IN MODO RAPIDO

ED EFFICACE I MICRORGANISMI NOCIVI PER L’UOMO PRESENTI NELL’ARIA (BATTERI,

VIRUS, ODORI E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI) SFRUTTANDO STRAORDINARI PROCESSI 

BIOCHIMICI.
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ITITNORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI D’USO

ISTRUZIONI GENERALI RIGUARDO ALLA SICUREZZA

IMPORTANTE: Segui sempre le istruzioni e le linee guida contenute
in questo manuale. Usare l’apparecchio esclusivamente nel modo
descritto in questo manuale.

• Non attivare se il cavo o la spina sono danneggiati.
• Non maneggiare con le mani bagnate. Asciuga le mani prima di
maneggiare il depuratore dell’aria.
• Non immergere il depuratore dell’aria in acqua od altri liquidi.
• Non usare il depuratore dell’aria in ambienti bagnati o umidi.
• Non usare il depuratore dell’aria all’aperto.
• Non usare il depuratore dell’aria in stanze nelle quali ci sono
grandi sbalzi di temperature. Ciò potrebbe causare la formazione
di condensa all’interno dell’apparecchio.
• Questo apparecchio è progettato per essere usato in aree 
commerciali.
• Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili 
come etere, benzene, alcool, sostanze chimiche, GPL, spray 
combustibili, insetticidi, deodoranti per l’ambiente, cosmetici, 
candele o lampade in prossimità dell’elettrodomestico.
• Se si utilizza il depuratore dell’aria in luoghi dove viene 
somministrato l’ossigeno, assicura che il depuratore disti almeno 1,5 
metri di distanza dalla bombola dell’ossigeno.
• Non collocare il prodotto sotto tappeti, tappetini o coperte.
• Non spostare il prodotto quando è in funzione.
• Non inserire le dita o degli oggetti nello scarico dell’aria.
• Non lasciare che i bambini giochino con o sopra al depuratore
dell’aria. È necessario sorvegliare i bambini quando il depuratore
è acceso.
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non 
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria 
conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e 
alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
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  • La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.

• Posiziona il depuratore dell’aria su una superficie piatta, solida 
prima del funzionamento.

• Per il fissaggio a parete usare tasselli idonei.
• Non posizionare il depuratore dell’aria vicino a sorgenti di calore, 

come fiamme vive, fornelli, forni, termosifoni o computer.
•  Non far passare il cavo sotto moquette, tappeti, mobili o 

elettrodomestici. Posiziona il cavo di alimentazione lontano da 
zone di intenso traffico.

• Non consentire ad animali o cuccioli di masticare il cavo di alimentazione.
• Non sedersi o posizionare niente in cima al depuratore dell’aria.
• Non posizionare il depuratore dell’aria direttamente sotto ad un 

condizionatore dell’aria, per evitare che penetri dell’umidità nel 
depuratore dell’aria.

• Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si rimuovono o 
smontano i filtri.

• Non usare il prodotto se è danneggiato o smontato.
• Scollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare la 

manutenzione e sostituzione del filtro.
• Non pulire l’apparecchio con acqua o qualsiasi altro liquido per 

evitare folgorazioni, incendi o lesioni.
• Disconnettere immediatamente il cavo di alimentazione se il 

prodotto genera fumo oppure odori o rumori insoliti e contattare 
il Servizio di Assistenza Clienti.

• Non cercare di riparare questo apparecchio in alcun modo o 
usare pezzi di ricambio di terzi per modificare il depuratore 
dell’aria. Agire in tal modo renderà nulla la garanzia. Contatta 
immediatamente il Servizio di Assistenza Clienti nel caso in cui il 
vostro apparecchio non funzionasse più.

Il costruttore declina ogni responsabilità nell’eventualità di un 
guasto o danno in seguito a utilizzo o manutenzione scorretti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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MESSA IN FUNZIONE

IL PRODOTTO IN PRIMO PIANO
1. Parte frontale
2. Uscita aria
3. Aspirazione aria
4. Interruttore di accensione
5.Connettore alimentazione 
6. Indicatori luminosi 
7. Alimentatore 12V 

Posizionare il depuratore d’aria su una superficie 
piana applicando i piedini di supporto (2) in 
dotazione.
In alternativa può essere fissato a parete con tasselli 
idonei.

ACCENSIONE MANUALE
• Collegare il depuratore d’aria all’alimentatore da

12 Vdc.
• Per accendere il depuratore d’aria selezionare la 

velocità desiderata con l’interruttore (4):
- posizione I (velocità 1 minima),
- posizione II (velocità 2 massima),
Gli indicatori luminosi (6) visualizzano la velocità 
selezionata.

• Per spegnere il depuratore d’aria posizionare 
l’interruttore (4) nella posizione “0”.

IT
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QUANDO PULIRE IL FILTRO DELL’ARIA

PULIZIA DEL FILTRO CATALITICO

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA

• L’ambiente in cui viene usato il depuratore d’aria può 
anch’esso allungare od accorciare la vita operativa del
filtro dell’aria. Usare il depuratore dell’aria in ambienti con 
atmosfera relativamente inquinata potrebbe voler dire che 
hai bisogno di pulire o cambiare il filtro dell’aria più spesso.

• Il filtro in spugna va pulito orientativamente una volta al 
mese

• I catalizzatori vanno lavati orientativamente ogni 6 mesi

1. Spegnere il depuratore e scollegare la spina dell’alimentazione 
elettrica, poi appoggiarlo su una superficie piana e stabile 
(fig. a) con la parte frontale rivolta verso il basso, facendo 
attenzione che non si strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli 
prima di effettuare le operazioni di manutenzione.

2. Sollevare il coperchio per accedere al vano del catalizzatore (fig. c)
3 Togliere il filtro catalizzatore, maneggiandolo con cura e facendo 

attenzione a non farlo cadere, sono fragile.
4. Pulire con un panno asciutto eventuali residui di polvere 

all’interno dell’alloggiamento del filtro.
5. Lavare il catalizzatore con acqua calda, oppure farlo bollire per 

circa 30 minuti. Non usare prodotti sgrassanti, saponi, solventi 
o altro.

6. Dopo aver lasciato raffreddare il catalizzatore, toglierlo 
dall’acqua ed asciugarlo bene per poi riporlo nell’apposito vano 
e richiudere il coperchio magnetico.

1. Spegnere il depuratore e scollegare la spina 
dell’alimentazione elettrica, poi appoggiarlo su una 
superficie piana e stabile (fig.a) con la parte frontale 
rivolta verso il basso, facendo attenzione che non si 
strisci. Se utilizzate i piedini, toglierli prima di effettuare 
le operazioni di manutenzione.

2. Sganciare il copri filtro magnetico posto sotto la parte 
inferiore (fig.b).

3 Sfilare lateralmente il copri filtro.
4. Rimuovere il filtro dell’aria e lavarlo con acqua.
5. Pulire con un panno eventuali residui di polvere 

all’interno dell’alloggiamento.
6. Una volta pulito ed asciutto, riposizionare il filtro 

facendo attenzione che la spugna non tocchi le ventole, 
poi mettere il coprifiltro facendo aderire la calamita nel 
verso corretto.

IMPORTANTE: RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE 
SOLO FILTRI ORIGINALI, FILTRI DIVERSI POTREBBERO 
MODIFICARE L’EFFICIENZA DELL’APPARECCHIO 
E/O CAUSARNE IL MAL FUNZIONAMENTO.
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QUALCOSA NON FUNZIONA?
A volte dipende da cause che si possono facilmente

eliminare facendo dei semplici controlli.

ANOMALIA CAUSA SOLUZIONE

Il depuratore non si 
accende.

L’unità non è collegata ad 
una presa elettrica.

La presa di corrente non 
funziona bene.

Il cavo di alimentazione è 
danneggiato.

Il depuratore dell’aria è 
difettoso o mal funzionante.

Collegare la spina ad una presa 
elettrica alimentata.

Provare a collegare il depuratore a 
una presa diversa.

Smettere immediatamente di usarlo e 
sostituire il cavo.

Smettere immediatamente di usarlo e 
contattare il Rivenditore o il Centro di 
Assistenza.

Il depuratore emette 
un rumore insolito in
funzione. 

All’interno dell’unità 
è presente un oggetto 
estraneo.

Smettere immediatamente di usarlo 
e contattare il Rivenditore o il Centro 
di Assistenza. NON cercate di aprire il 
depuratore.

Flusso d’aria 
notevolmente ridotto.

Il filtro deve essere PULITO.

Velocità ventilatore bassa.

Pulire il filtro dell’aria (vedi pag.6).

Aumentare la velocità del ventilatore, 
(vedi pag. 5)

Scarsa qual i tà 
del l ’ar ia depurata.

Ingresso dell’aria bloccato.

Il filtro dell’aria è sporco e 
non riesce più a produrre aria 
fresca.

  Rimuovere gli oggetti che bloccano   
  l’ingresso o lo scarico dell’aria.

Pulire il filtro dell’aria e catalizzatori 
(vedi pag. 6).

Se dopo questi controlli la macchina non funziona, 
vi invitiamo a contattare il Rivenditore o il Centro di Assistenza

IT
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GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

ETICHETTA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI).

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

Il livello di pressione acustica dell’emissione ponderata A nelle stazioni di lavoro non supera 70dB (A)

CARATTERISTICHE TECNICHE
12 Vdc - 1,34 A

100-240 Vac  -  50/60 Hz
Max 16 W
46 m3/h x 2

Temperatura: +3 °C / +55 °C - Umidità: +/- 95% RH
Reattore fotocatalítico

(UV LED + TiO2)
Oltre 10 anni con funzionamento 16 ore/giorno

Lavabile
Policarbonato metacrilato

1,7 Kg
32 cm x 7 cm - h 28 cm

Alimentazione
Alimentatore
Consumo
Potenza ventilatore
Condizioni di funzionamento
Tecnología igienizzante
supplementare
Durata led UV
Filtro protettivo
Struttura
Peso netto
Dimensione


