AEREM 100
ASPIRATORE ELICOIDALE DA MURO

MANUALE DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE GENERALI
Questo 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, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano
ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli
ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza.
Non usare questo prodotto per una funzione differente da quella esposta in questo libretto.
Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo, assicurarsi della sua integrità: nel dubbio
rivolgersi subito a persona professionalmente qualificata o ad un Centro Assistenza
Tecnica autorizzato. Non lasciare le parti dell’imballo alla portata di bambini o di persone
diversamente abili.
L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole
fondamentali, tra le quali:
a) non deve essere toccato con mani bagnate o umide;
b) non deve essere toccato a piedi nudi
Riporre l’apparecchio, lontano da bambini e da persone diversamente abili, nel momento
in cui si decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di non utilizzarlo più.
Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool,
insetticidi, benzina, ecc.
Prendere delle precauzioni al fine di evitare che nel locale vi sia riflusso di gas, dalla
canna di scarico o da altri apparecchi a fuoco aperto
L’apparecchio non necessita di collegamento ad una presa con impianto di messa a terra
in quanto è costruito a doppio isolamento.
Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione/presa elettrica solo se la portata
dell'impianto/presa è adeguata alla sua potenza massima. In caso contrario rivolgersi
subito a personale professionalmente qualificato.
Spegnere l’interruttore generale dell’impianto quando: a) si rileva un’anomalia di
funzionamento; b) si decide di eseguire una manutenzione di pulizia esterna; c) si decide
di non utilizzare per brevi o lunghi periodi l'apparecchio.
E’ indispensabile assicurare il necessario rientro dell’aria nel locale per garantire il
funzionamento del prodotto. Nel caso in cui nello stesso locale sia installato un
apparecchio funzionante a combustibile (scaldacqua, stufa a metano, ecc.) non del tipo
stagno, assicurarsi che il rientro d’aria garantisca anche la perfetta combustione di tale
apparecchio.

L’apparecchio è adatto ad espellere aria direttamente all’esterno o in brevi canalizzazioni
(max 400 mm per garantire le prestazioni certificate) ad esso riservate.
Perde di efficacia se installato in canalizzazioni con forti contropressioni.
L’apparecchio non può essere utilizzato come attivatore di scaldabagni, stufe, ecc. né
deve scaricare in condotti d’aria calda di tali apparecchi. •
Il flusso d’aria o dei fumi da convogliare deve essere pulito (cioè senza elementi grassi,
fuliggine, agenti chimici e corrosivi o miscele esplosive ed infiammabili) e di temperatura
non superiore ai 50°C (122°F). •
Non coprire e non ostruire le due griglie di aspirazione e mandata dell’apparecchio, in
modo da assicurare l'ottimale passaggio dell'aria. • Effettuare l’installazione in modo che la
girante sia inaccessibile dal lato della mandata, al contatto del Dito di Prova, secondo le
vigenti norme antinfortunistiche. In caso contrario applicare la griglia di protezione fissa.
ATTENZIONE .L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da parte di
personale professionalmente qualificato.
Per l'installazione occorre prevedere un interruttore onnipolare con distanza di
apertura dei contatti uguale o superiore a mm 3.
Per il collegamento alla rete elettrica è necessario utilizzare un cavo 2x1,5mm2.
ATTENZIONE. Il prodotto deve essere installato sul muro ad una altezza non
inferiore a 2,3m.
DATI TECNICI

Tensione: 220-240V
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 14W
n° di giri: 2300g/min.
Classe Isolamento : II
Protezione: IP24
Temperatura di funzionamento :0°C- 40C°

INSTALLAZIONE

GARANZIA CONVENZIONALE
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto a marchio Diloc e siamo certi che ne rimarràsoddisfatto.
Consigliamo di leggere attentamente e di conservare il manuale d’uso e manutenzione presente in ogni prodotto.

Servizio di Assistenza Tecnica
In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d’intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l’apposito modulo direttamente
dal nostro sito internet www.naicon.com all’interno della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti
per l’invio della richiesta d’intervento si trovano all’interno del modulo stesso.
Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire cosìa garantire tempistiche di intervento
sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l’azienda Naicon srl non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali
uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d’altro trascritto in maniera non corretta sullo
stesso modulo.
L’intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi.

Garanzia convenzionale
La presente garanzia viene riconosciuta sul territorio italiano, Repubblica di San Marino, Cittàdel Vaticano.
Con la presente, Naicon srl garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le parti
di ricambio e la manodopera. Il compressore viene garantito per 60 mesi. Inoltre il Diritto di chiamata viene riconosciuto gratuito per i primi
12 mesi.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Naicon srl, i Centri di
assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati , provvederanno a riparare o (a discrezione della Naicon srl) a sostituire
il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di
manodopera o delle parti di ricambio. Naicon srl si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi
o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.
Naicon srl non estende la presente garanzia convenzionale ai rivenditori NON AUTORIZZATI e a quei prodotti installati
da personale non qualificato ( ad es. sprovvisto di patentino FGAS).

Condizioni.
1. Questa garanzia avràvalore solo se il prodotto difettoso verràpresentato unitamente alla fattura di vendita, scontrino fiscale o di
un’attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore).
Naicon srl si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le
informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2 . La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati
al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Naicon, al fine di conformarlo a norme tecniche o di
sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato
e fabbricato.
3. La presente garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano
stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4 . Sono esclusi dalla garanzia:
a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio
b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Naicon per
potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d’uso e manutenzione;
c. Tutti i costi dell’uscita del personale tecnico e dell’eventuale trasporto dal domicilio del Cliente alla Naicon srl, o al laboratorio
del Centro di Assistenza e viceversa, nonchétutti i relativi rischi;
d. Danni conseguenti a:
- Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l’impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure
l’inosservanza delle istruzioni Diloc sull’uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del
prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
- Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
- Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
- Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5 . Questa garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del cliente nei confronti
del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Naicon SRL

MADE IN UKRAINE

