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Sani Ceiling Plus
Sani Lift
Sani Close
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Sani Lift Dual
Sani Close Dual
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TABLE PLUS TABLE DUALTABLE

SA
NI

TE
C

A

B
C

D

POSIZIONE RIFERIMENTO

A Comando touch on/off + Dimmer luci

B Ingresso aria

C Uscita aria sanificata

D Spinotto Alimentazione 12 V DC

E Trasformatore 220 - 240 V 

F Spinotto Trasformatore

G Piastra di fissaggio a soffitto o parete

H Cavo alimentazione 230 V

I Viti fissaggio piastra

L Fori fissaggio piastra a parete

TABLE

DIMENSIONI CM 21Px21Lx10,5H

PESO 1,1 kg

ALIMENTAZIONE 220-240 V

CONSUMO 9 W

CONTROLLO A sfioramento

ADATTO AD AMBIENTI Fino a 25 m2

TABLE DUAL

21Px21Lx10,5H

0,8 kg

220-240 V

6 W

A sfioramento

Fino a 25 m2

TABLE PLUS

21Px21Lx10,5H

1,1 kg

220-240 V

10 W

A sfioramento

Fino a 40 m2

TABLE / TABLE PLUS / TABLE DUAL

TABLE 230 V

DESCRIZIONI USO

• Prendere il trasformatore E
• Inserire lo spinotto F nello spinotto femmina D posto 

sul laterale dell'apparecchio
• Inserire il trasformatore nella presa elettrica per 

alimentare l'apparecchio
• Premere il pulsante A per accendere/spegnere 

l'apparecchio

NOTA: tenendo premuto l'interrutore A (dopo aver acceso 
l'apparecchio) si può regolare l'intensità della luce sul 
pannello frontale

DESCRIZIONI USO

• Fissare la staffa G sulla parete 
con appositi tasselli attraversi i 
fori L (n.4)

• Collegare elettricamente 
l'apparecchio con il cavo di 
alimentazione H

• Fissare l'apparecchio alla staffa G 
con le apposite viti I (n.4)

NOTA: 
L'accensione dell' apparecchio avviene 
tramite comando esterno

F
E

I

SANITEC C

B

G

H

L
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POSIZIONE RIFERIMENTO

A LED di funzionamento

B Ingresso aria

C Uscita aria sanificata

D Alimentazione 220 - 240 V

E Spinotto alimentazione 12 V DC - 230 V

F Spinotto trasformatore/Accendisigari

LIFT

DIMENSIONI CM 24Px14Lx4,3H

PESO 0,95 kg

ALIMENTAZIONE 220-240 V

CONSUMO 7 W

CONTROLLO Comando esterno

ADATTO AD AMBIENTI Fino a 15 m2

CLOSE

24Px14Lx4,3H

0,9 kg

220-240 V

7 W

Comando esterno

Fino a 15 m2

CLOSE DUAL

24Px14Lx4,3H

0,85 kg

220-240 V

7 W

Comando esterno

Fino a 15 m2

LIFT DUAL

24Px14Lx4,3H

0,9 kg

220-240 V

7 W

Comando esterno

Fino a 15 m2

LIFT LIFT DUAL

CA

B

CA

B

CLOSE CLOSE DUAL CLOSE 12 CLOSE 12 DUAL

LIFT / LIFT DUAL / CLOSE / CLOSE DUAL CLOSE 12

D

E

F
F

DESCRIZIONI USO

• Collegare il cavo di alimentazione D all' 
alimentazione elettrica

• Aprire il coperchio superiore svitando le 4 
viti torks 

• Fissare l'apparecchio con adeguati tasselli/
viti attraverso i 4 fori posizionati sul fondo 
dell'apparecchio e richiudere il coperchio

• L'accensione/spegnimento dell'apparecchio 
si effettua per mezzo di comando esterno

• Il led A ne segnala il funzionamento

DESCRIZIONI USO (solo da appoggio)

• Collegare il trasformatore 230 V oppure 
l'accendisigari 12 V per mezzo dello 
spinotto F sullo spinotto femmina E

• Il led A ne segnala il funzionamento
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CEILING PLUSCEILING

CEILING PLUS

59,5Px59,5Lx7H

7,5 kg

110-240 V

26 W

Telecomando

Fino a 80 m2

CEILING

DIMENSIONI CM 59,5Px59,5Lx7H

PESO 6,5 kg

ALIMENTAZIONE 110-240 V

CONSUMO 16 W

CONTROLLO Telecomando

ADATTO AD AMBIENTI Fino a 40 m2

POSIZIONE RIFERIMENTO

A LED di funzionamento

B Ingresso aria

C Uscita aria sanificata

D Alimentazione 220 - 240 V

E Fissaggio a soffitto

AB

C C

D

E E

DESCRIZIONI USO

• Collegare il cavo di alimentazione D all'alimentazione elettrica 
• Fissare l'apparecchio sul soffitto con adeguati tasselli attraverso i fori predisposti E 
• L'accensione/spegnimento dell'apparecchio si effettua per mezzo del telecomando (se in 

dotazione) oppure tramite comando esterno
• Il led A segnala il funzionamento dell'apparecchio
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RECESSED PLUSRECESSED

RECESSED PLUS

59,5Px59,5Lx7H

7,5 kg

110-240 V

26 W

Telecomando

Fino a 80 m2

RECESSED

DIMENSIONI CM 59,5Px59,5Lx7H

PESO 6,5 kg

ALIMENTAZIONE 110-240 V

CONSUMO 16 W

CONTROLLO Telecomando

ADATTO AD AMBIENTI Fino a 40 m2

POSIZIONE RIFERIMENTO

A LED di funzionamento

B Ingresso aria

C Uscita aria sanificata

D Alimentazione 220 - 240 V

A

C

C

B

A

B

D

DESCRIZIONI USO

• Collegare il cavo di alimentazione D all'alimentazione elettrica posta sopra al controsoffitto 
• Incassare l'apparecchio dentro lo spazio in sostituzione di un pannello in cartongesso
• L'accensione/spegnimento dell'apparecchio si effettua per mezzo del telecomando ( se in 

dotazione) oppure tramite comando esterno
• I led A segnalano il funzionamento dell'apparecchio
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TOWER

DIMENSIONI CM 21Px21Lx69H

PESO 5,0 kg

ALIMENTAZIONE 220-240 V

CONSUMO 14 W

CONTROLLO A sfioramento

ADATTO AD AMBIENTI Fino a 80 m2

POSIZIONE RIFERIMENTO

A Comando touch on/off + Dimmer luci

B Ingresso aria

C Uscita aria sanificata

D Spinotto Alimentazione 12 V DC

E Trasformatore 220 - 240 V 
(Presa corrente elettrica)

F Spinotto Trasformatore

TOWER

SANIT
EC

A

B

F

D

C

E

DESCRIZIONI USO

• Prendere il trasformatore E
• Inserire lo spinotto F nello spinotto femmina D posto sul laterale della colonna
• Inserire il trasformatore nella presa elettrica per alimentare la colonna
• Premere il pulsante A per accendere/spegnere l'apparecchio

NOTA: tenendo premuto l'interrutore A (dopo aver acceso 
l'apparecchio) si può regolare l'intensità della luce sul pannello frontale
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LINEA  SANITEC è una serie di sanificatori d’aria efficaci contro Virus, Batteri, Spore, Funghi, 
Muffe e Odori in generale.

Il sistema TRIVALENTE brevettato
PLASMA FREDDO - LED UVC - FOTOCATALISI
abbina tre tecnologie efficaci singolarmente, ma estramemente performanti combinate.

Funzionano attraverso un generatore al plasma che immette grandi quantità di ioni negativi, 
benèfici per la salute della persona ma implacabili contro gli agenti patogeni aero dispersi e 
una combinazione di luce UVC abbinata ad un innovativo fotocatalizzatore posti all’interno di 
tutti i prodotti della LINEA SANITEC.

Ricerche universitarie hanno attestato l’efficacia nell’eliminare fino al 99,5 % dei 
microrganismi presenti nell’aria trattata da questi apparecchi, inclusi virus di diverse 
tipologie.
Possono quindi in base alla corretta installazione bloccare e inattivare i batteri/virus presenti 
in un ambiente chiuso, anche se ciò non risolve il problema della diffusione attraverso il 
contatto da persona a persona.

Sono progettati per ambienti di diverse metrature come una cucina, una camera da letto, un 
ufficio, uno studio, un negozio, una sala d’aspetto, un ascensore o in generale qualsiasi spazio 
chiuso frequentato da persone.

Per chiarire il concetto della superfice trattata dai prodotti non va considerato lo spazio totale 
dell’ambiente dove si installano ma si intende l’area entro la quale il prodotto può garantire 
l’abbattimento delle cariche virali e batteriche che va dai 2 ai 10 metri di distanza dal punto di 
posizionamento.

Significa che i prodotti generano una nuvola invisibile entro la quale sono efficaci.
E’ importante quindi scegliere la posizione corretta dove posizionarli, di solito vicino ai punti di 
maggiore presenza delle persone.
E’ possibile coprire le aree di un unico ambiente anche con più dispositivi
di uguale o diverso modello.

Migliorando la qualità dell'aria, quindi il benessere delle persone,
PREVIENE PATOLOGIE FUTURE.

SICURO E UTILIZZABILE IN PRESENZA DI PERSONE E ANIMALI.
IT
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1. Informazioni generali:

Anche se gli apparecchi funzionano al loro interno a bassissima tensione 
(12V DC) è vietato aprire l’apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
o pulizia interna, prima di aver scollegato il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
Per ragioni di sicurezza non è possibile attivare l'apparecchio se non è completamente 
chiuso e con i filtri in montati correttamente e non danneggiati o deteriorati.

IL PRODOTTO È CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE
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2. Avvertenze:

Prima di accendere l'apparecchio leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per 
consultazioni future. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare incidenti.
I Sanificatori Trivalenti della LINEA SANITEC non generano Ozono in quantità considerate 
pericolose per gli esseri viventi. 
A distanze maggiori di 5 cm. dall’apparecchio si registra un’emissione di 0,00 ppm, a 2 cm. 
0,011 ppm, a 1 cm. 0,038 comunque di molto sotto al limite consentito di 0,1 ppm per 8 ore 
di esposizione. 
In ogni caso è buona norma tenere gli apparecchi ad una distanza non inferiore a 20 cm. 
da bocca e naso.

Gli apparecchi non devono essere usati da bambini sotto i 12 anni che comunque pos-
sono rimanere nell’ambiente dove sono in funzione. 

Attenzione apparecchiature contenenti all'interno LED UVC
Pericolo di esposizione per la pelle e gli occhi.
Non aprire assolutamente con l'apparecchio in funzione e non far funzionare
MAI lo stesso aperto ma sempre solo CHIUSO e con i filtri montati correttamente e 
non deteriorati o danneggiati

È esclusa qualsiasi responsabilità del produttore per danni causati a persone, animali o 
cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri. 
E’ vietato l’utilizzo degli apparecchi per applicazioni industriali.

L’installazione e il funzionamento di questi prodotti devono essere eseguiti prendendo 
in considerazione tutte le norme di sicurezza per gli apparecchi elettrici ad uso 
domestico.

È vietato toccare il dispositivo e la spina se si è a piedi nudi e con parti del corpo 
bagnate o umide così come gettare liquidi sull’apparecchio.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici del dispositivo, anche se questo è 
scollegato dalla rete di alimentazione elettrica. Se la spina è danneggiata deve essere 
sostituita. In questo caso, rivolgersi al servizio assistenza autorizzato. Non cercare di 
smantellare o riparare l'apparecchio senza assistenza, onde evitare pericoli.
Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione indicata 
sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto domestico.
Non usare il cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa di corrente o per 
sollevare o trasportare l'apparecchio.
È vietato occludere anche in modo parziale le prese d’aria dell’apparecchio che in 
questo modo potrebbe surriscaldarsi. 
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È vietato utilizzare gli apparecchi in ambienti molto UMIDI e POLVEROSI.
Non utilizzare i dispositivi in maniera impropria o in ambienti non idonei

Lasciare libere le feritoie d'ingresso e uscita aria per non ostruire il flusso dell'aria
In caso di guasto dell'alimentatore da parete fare richiesta al produttore del ricambio 
originale o sostituire solo con modelli compatibili che abbiano le medesime
caratteristiche. In caso di guasto o malfunzionamento non manomettere l'apparecchio. 
Per la riparazione rivolgersi al produttore
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3. Uso manutenzione e posizionamento:

Gli apparecchi sono alimentati a 240 V con un trasformatore in dotazione. Alcuni modelli 
(Sani Close 12 / Sani Close 12 Dual) possono essere alimentati anche con l’apposito cavo 
(opzionale da richiedere al fornitore) a 12 V DC per l’uso su veicoli (auto, camion, camper, 
barche, pullman, ecc.).

Prima dell'uso assicurarsi di aver rimosso tutte le parti dell'imballaggio.
L’apparecchio può operare da 0° a 40° e se ben utilizzato funziona correttamente senza perdere la 
sua efficienza.

• Gli apparecchi (Sani Table / Sani Table Plus / Sani Table Dual) vanno appoggiati in  posizione 
sopraelevata e mai al piano pavimento. 

• L'apparecchio (Sani Table Plus) può essere appeso tramite la staffa opzionale in dotazione 
nella posizione più adeguata. 

• L'apparecchio (Sani Tower) va appoggiato a pavimento. 

• Gli apparecchi (Sani Recessed / Sani Recessed Plus) vanno incassati nel controsoffitto mentre 
gli apparecchi (Sani Ceiling / Sani Ceiling Plus) vanno installati a plafone. 

• Gli apparecchi (Sani Lift / Sani Lift Dual) possono essere installati sia a plafone che a parete. 

• Gli apparecchi (Sani Close / Sani Close 12 / Sani Close Dual / Sani Close 12 Dual) 
possono essere installati in appoggio, a parete o a plafone ma non appoggiati a pavimento. 

Non vanno messi vicino a fonti di calore e lontano da zone soggette a spifferi come 
porte o finestre.

Tutti gli apparecchi devono essere posizionati correttamente perché possano diffondere 
la carica di ioni nella corretta direzione dove è maggiore la permanenza o presenza delle 
persone in quell’ ambiente.

Gli apparecchi non devono essere posizionati troppo vicino alle pareti per permettere la 
corretta aspirazione e quindi l'ingresso dell'aria nell'apparecchio (ad esclusione dei modelli 
Sani Lift / Sani Close).
La bocchetta di uscita dell'aria sanificata deve essere indirizzata verso il centro dell'ambiente e 
le persone.
Gli apparecchi devono essere collocati tanto più possibile in posizione baricentrica 
nell'ambiente da trattare per ottimizzare la performance di sanificazione.

Dopo l'uso scollegare la spina dalla presa di corrente.

Possono essere utilizzati vicino a condizionatori o ventilatori, comunque, a flussi d’aria 
forzata che aiutano a diffondere la loro carica di ioni negativi.
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Gli apparecchi possono funzionare fino alle 24h continuative.
Le persone compresi i bambini e gli animali possono rimanere nell’ambiente durante il 
funzionamento.
Possono essere utilizzati anche di notte nelle camere da letto.
Dipende dalla percezione soggettiva se si preferisce lasciarli accesi o spegnerli mentre si 
dorme.

Il risultato che si ottiene durante il loro funzionamento è di solito suddiviso in 3 fasi:

1. Dopo qualche minuto, anche se l’effetto è soggettivo, si percepisce un’aria più frizzante 
simile a quella presente dopo un temporale, in montagna o vicino al mare. Alcune persone 
sentono una capacità respiratoria più libera e profonda. Ad altre l’effetto può creare un 
lieve fastidio che tende a sparire dopo poco. 

2. Dopo alcune decine di minuti la presenza degli odori di varia natura anche molto 
sgradevoli o persistenti viene via via eliminata. Entrando dall’esterno in uno spazio dove 
l’apparecchio funziona da almeno 30 minuti non si sentono più i cattivi odori di cottura, 
fumo, muffa, umidità, ecc. 

3. Dopo alcune ore, la carica microbica che include virus, batteri, spore, funghi e muffe 
inizia a diminuire. Se l’ambiente rimane chiuso a distanza di 12/24/36 ore, in base alla 
dimensione, la quantità di microrganismi in aria può essere abbattuta fino al 99,5% 
rispetto all’inizio dell’utilizzo dell’apparecchio.

 
Alcuni modelli (Sani Table, Sani Table Plus, Sani Tower, Sani Table Dual) si attivano e si spengono 
semplicemente sfiorando il centro del piano frontale che rimane sempre illuminato quando 
l’apparecchio è alimentato.
In queste versioni la luce decorativa può essere aumentata o diminuita tenendo premuto il centro 
del piano frontale. L’intensità della luce non modifica il livello di funzionamento del sistema di 
sanificazione e la portata d'aria della ventola.
Gli altri modelli si attivano attraverso un interruttore esterno od un telecomando.
Uno o due led indicano sempre se l’apparecchio è in funzione.

I prodotti non richiedono nessuna manutenzione e sono progettati per funzionare per almeno 
30.000 ore (circa 4 anni di uso continuo) senza interventi straordinari.
È necessario pulire ed aspirare dall'esterno i filtri di ingresso ed uscita periodicamente 
utilizzando un aspiratore con beccuccio di dimensioni adeguate per evitare che le bocchette d’aria 
di ingresso ed uscita si ostruiscano compromettendo l’efficienza di funzionamento.

I filtri in dotazione non sono da sostituire se non in caso di usura, danneggiamento, deperimento od 
ostruzione. Non aprire il sanificatore ma contattare l'azienda produttrice che provvederà a fornirvi 
indicazioni su come procedere.

Per la pulizia esterna degli apparecchi non utilizzare prodotti abrasivi o detergenti aggressivi. 
Utilizzare un panno umido e/o detergenti neutri.

Anomalie e riparazioni
In caso di problemi, rivolgersi al servizio assistenza autorizzato. Non tentare di smantellare o 
riparare l'apparecchio senza assistenza, onde evitare pericoli.
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Cosa è la LINEA SANITEC?
LINEA SANITEC è il nome di una serie di Sanificatori d’aria dotati di sistema trivalente 
brevettato composta da: Plasma Freddo+LED UVC+Fotocatalizzatore.

Cosa è il plasma freddo?
È una tecnologia che in modo affidabile, sicuro ed efficace emette nell’aria una forte carica di 
ioni negativi e altre molecole ossidanti.

Cosa sono e cosa fanno gli ioni negativi?
Gli ioni negativi sono particelle instabili con una carica elettrica. Quelli con carica negativa 
sono considerati benèfici per la salute dell’uomo sotto vari aspetti. Migliorano la qualità 
dell’aria respirata e sono molto efficaci nell’inattivare Virus e distruggere i batteri sospesi 
nell’aria e sanificare le superfici.

Cosa sono i LED UVC?
I led UVC generano una radiazione ultravioletta germicida ovvero un metodo di sterilizzazione 
che modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi che impedisce loro di riprodursi e di essere 
dannosi.
I raggi UVC, con lunghezze d'onda comprese tra 100 e 280 nanometri, hanno un picco di 
efficacia germicida tra i 260 e 280 nm; gli apparecchi della linea SANITEC utilizzano proprio 
led UVC di quella lunghezza d’onda (265-275 nm). 

Cosa è il Fotocatalizzatore ?
La fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore assorbe e 
converte l’energia luminosa (naturale o artificiale) ed a contatto con ossigeno dell’aria ed 
acqua (l’umidità nell’aria) è in grado di generare composti reattivi dell’ossigeno (ROS) elementi 
in grado di trasformare le sostanze organiche dannose in molecole inorganiche innocue (H2O 
e CO2) e decomporre, distruggere ed inattivare i microrganismi patogeni aerodispersi (batteri 
e virus) tramite azione di ossidoriduzione. 
 
Come funzionano questi Sanificatori ?
Basta collegarli alla presa elettrica senza tubazioni verso l'esterno o installazioni particolari e:

1. In pochi minuti si inizia a percepire una sensazione di aria carica di energia. 

2. Dopo un po’ di tempo l’effetto positivo si ottiene rispetto a vari tipi di odori, anche molto 
sgradevoli, che vengono neutralizzati. 

3. Se vengono lasciati funzionare per un tempo sufficiente l’effetto che si ottiene è una 
sanificazione profonda dell’ambiente con l’abbattimento fino al 99.5% di Virus, Batteri, 
Spore, Funghi e Muffe. 

4. Le domande più frequenti:
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Sono sicuri?
Assolutamente SI perché a differenza di altri apparecchi non generano ozono che a sua volta 
è un potente virucida e battericida ma è tossico per l’uomo sopra certe concentrazioni. Invece 
con i prodotti della LINEA  SANITEC le persone possono stare nell’ambiente durante il 
funzionamento senza problemi, anzi percepiscono e respirano un’aria di migliore qualità.

In che ambienti si possono usare?
In tutti gli ambienti chiusi da pochi metri fino a 80m2 di superfice (200-240m3 circa di volume) 
a seconda del modello. In casa si possono usare in cucina, bagno, sala, camera da letto, anche 
per i bambini, cantina, box, ecc. Al lavoro negli uffici, studi professionali, negozi, bar, ristoranti, 
studi medici, sale d’aspetto, sale riunioni, ecc. Alcune modelli si possono usare negli ascensori 
o sui veicoli di vario tipo (auto, camion, camper, barche, ecc). Non sono adatti nei grandi spazi, 
come capannoni industriali, centri commerciali, palazzetti dello sport.

Sono considerati apparecchi medicali, presidi medico chirurgici o trattamenti contro le malattie?
Assolutamente NO. Non sono pensati per curare le malattie ma aiutano in modo efficace a 
mantenere pulita e sanificata l’aria e le superfici degli ambienti dove risiedono le persone, 
limitando la probabilità di diffusione degli agenti patogeni areo dispersi.

Che tipo di manutenzione richiedono?
Nessuna in particolare. La parte interna si mantiene pulita ed efficiente durante il 
funzionamento. I filtri in entrata sono installati per evitare l’ingresso di polveri grossolane e 
l'umidità.
Esternamente vanno puliti periodicamente con un semplice aspiratore.

Ci sono tanti prodotti in commercio perché questi dovrebbero essere migliori?
Premesso che gli apparecchi della LINEA SANITEC sono Sanificatori d'aria (e non purificatori) 
ossia apparecchi che distruggono i batteri e inattivano i virus e non servono per filtrare 
solamente l'aria cosa che fanno i purificatori,normalmente dotati di vari filtri compresi i filtri 
HePA, che bloccano ma non eliminano gli agenti patogeni. Oltretutto essendo filtri ne è 
richiesta la frequente sostituzione.

Altri sono ozonizzatori che non consentono di rimanere nella stanza mentre stanno 
funzionando e possono danneggiare gli apparecchi elettronici e metallici a lungo andare.
Gli ionizzatori sono i più simili ad una parte del nostro sistema trivalente ossia la parte di 
Plasma Freddo ma con la caratteristica negativa che esauriscono la loro efficacia in tempi 
limitati (circa 10/12.000 h) richiedendo la pulizia frequente e la sostituzione delle componenti.

La LINEA SANITEC integra la tecnologia più efficiente, affidabile e sicura oggi disponibile per 
Sanificare l’aria con apparecchi silenziosissimi e dal basso consumo energetico.

Impatto ambientale e riciclabilità del prodotto
I materiali di cui è composto il packaging di questo prodotto sono classificati tra quelli previsti 
dai sistemi di raccolta differenziata. Nel caso in cui li si volesse smaltire, si raccomanda di 
separare i diversi tipi di materiale.
Il prodotto non contiene concentrazioni di sostanze che possono essere considerate 
pericolose per l'ambiente.
Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione, alla Direttiva 
2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica, alla Direttiva 2011/65/CE sulle restrizioni 
sull'uso di alcune sostenze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla 
Direttiva 2009/125/CE sui requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 
all'energia.
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Questo prodotto è stato collaudato con una data e numero di matricola (vedi riquadro 
nell’ultima pagina) ed è garantito contro Difetti di Conformità, come definiti dalla legge 
vigente in materia, che si manifestino fino a 24 mesi dalla data della sua consegna.

Il consumatore è tenuto a comprovare, mediante un documento di consegna, o un documento 
valido ai fini fiscali (es. Scontrino di cassa, ricevuta fiscale, bolla di accompagnamento, ecc.), 
rilasciato dal rivenditore autorizzato, la data in cui è stata effettuata la consegna. Non sono 
coperti da garanzia i prodotti fabbricati da oltre 3 anni rispetto alla data di collaudo e rimasti 
giacenti presso magazzini o esposizioni o comunque mai usati.

Per essere valida la presente garanzia deve riportare il nominativo del produttore o rivenditore 
o importatore e gli estremi identificativi del prodotto. Per garanzia si intende la sostituzione o 
riparazione gratuita delle parti componenti il prodotto, che presentino Difetti di Conformità, 
accertati e riscontrati dal personale autorizzato, imputabili ad un’azione od omissione del 
produttore.

La garanzia è esclusa in tutti i casi di danni da trasporto, trascuratezza nell’uso del prodotto, 
uso improprio o negligente, mancata osservanza delle istruzioni ed indicazioni per il 
funzionamento e l’installazione del prodotto riportate nel Manuale Istruzioni, mancata 
tempestiva riparazione di un Difetto di Conformità, uso non domestico, errata installazione o 
manutenzione, manutenzioni operate da personale non autorizzato o effettuate con ricambi 
non originali, difformità che, comunque, non possono farsi risalire ad azioni od omissioni del 
produttore.

Non è coperta da garanzia l’usura conseguente al normale utilizzo delle parti quali filtri, 
guarnizioni, luci, maniglie, parti asportabili, parti in vetro o plexiglass o verniciate e gli 
eventuali accessori o materiali di consumo, etc.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua 
parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

Dopo la garanzia
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un 
servizio specializzato, contro pagamento.

5. Garanzia:

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti 
essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure ricosegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di 
una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio 
successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile cotribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla 
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.
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