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ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Sicurezza
Questo avviso di sicurezza è parte importante di queste
istruzioni per il funzionamento e deve essere osservato ogni
volta che vengono utilizzati dispositivi elettrici. L'avviso e le
istruzioni consentiranno di evitare rischi per la vita, incidenti e danni
alle proprietà. Di conseguenza occorre leggere attentamente le
seguenti informazioni per la sicurezza e un uso corretto.
Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento
futuro.
Rischio di decesso e incidenti per i bambini e neonati! Non
lasciare mai incustoditi i materiali della confezione o il dispositivo.
Sussiste il rischio di soffocamento e di decesso per folgorazione. I
bambini spesso sottostimano i pericoli associati ai dispositivi elettrici.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8
anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o
che manchino di esperienza e/o conoscenze, a patto che ciò avvenga
sotto sorveglianza o che siano istruiti sull’uso sicuro dell’apparecchio
e ne comprendano i rischi associati. Non consentire ai bambini di
giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte
dell’utente non devono essere eseguite dai bambini senza che siano
sorvegliati.
3. Evitare che il dispositivo sia esposto a intemperie o umidità. La
penetrazione di liquidi nel dispositivo aumenta il rischio di scosse
elettriche.
4. Non utilizzare il cavo per scopi non previsti come ad esempio
trasportare l dispositivo o estrarre la spina dalla presa a 12 V. Tenere
1.
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lontano il cavo da fonti di calore, oli, spigoli vivi o parti in movimento
del dispositivo.
5 Cavi o spine danneggiati o ingarbugliati aumentano il rischio di
scosse elettriche. Danni al dispositivo, cavo o spina di alimentazione
presentano il rischio di decesso per folgorazione. Controllare con
frequenza le condizioni di dispositivo, cavo di alimentazione e spina.
6. Non utilizzare un dispositivo con parti danneggiate. Se si verifica una
situazione di pericolo, estrarre la spina dalla presa immediatamente.
ATTENZIONE! Non aprire mai il dispositivo. Far eseguire sempre
7.
la riparazione o la sostituzione delle parti dal servizio di riparazioni o
da un elettricista specializzato.
8. Quando non in uso assicurarsi sempre che i dispositivi elettrici siano
fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l’uso del dispositivo
da parte di chi non ne conosca le modalità d’uso né abbia letto le
istruzioni. I dispositivi sono pericolosi quando utilizzati da persone
inesperte.
9. Per garantire la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le
riparazioni, la manutenzione e la regolazione (diverse da quelle
elencate in questo manuale) devono essere eseguite da centri di
assistenza autorizzati o da altre organizzazioni di assistenza
qualificate, utilizzando sempre parti di ricambio identiche.
10. Non utilizzare durante la guida.
11. Prestare attenzione a non far impigliare il cavo nella portiera, nel
finestrino o nelle leve dell'auto.
12. Non utilizzare l’aspirapolvere per aspirare liquidi, sostanze tossiche,
liquidi infiammabili o combustibili come benzina né utilizzarlo in
aree dove possano essere presenti tali sostanze.
13. Non utilizzare in presenza di fumi o liquidi esplosivi e/o infiammabili.
14. Tenere capelli, indumenti larghi e tutte le parti del corpo lontane dal
bocchettone di aspirazione.
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15. Non utilizzare sopra o in prossimità di superfici calde.
16. Quando non in uso, il dispositivo deve essere riposto in un luogo
asciutto. I bambini non devono avere accesso al luogo dove sono
riposte le apparecchiature.
17. L’apparecchiatura è progettata per l'uso con sistemi di batterie di
veicoli con messa a terra sul negativo a 12 V.
18. Tenere l'aspirapolvere lontano da occhi e viso.
19. L'apparecchio deve essere alimentato solo alla tensione di sicurezza
estremamente bassa corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o da un agente dedicato all'assistenza, oppure da un
tecnico qualificato, così da evitare rischi.

III

Questo è un simbolo di apparecchio di classe III e devono
essere applicati i requisiti di istruzione.
Questo è un marchio CE indicante che il produttore o
l'importatore dichiara di essere conforme alla
legislazione UE applicabile a un prodotto.

3

USO PREVISTO
Il prodotto è destinato unicamente all’uso personale. Il prodotto non è destinato ad
usi commerciali o industriali.
Questo apparecchio è stato progettato per la pulizia delle auto.

1.
2.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE E DESCRIZIONE
DELL'APPARECCHIO
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1. Manico
2. Corpo principale
3. Interruttore di accensione/spegnimento
4. Pulsante di sgancio
5. Cavo di alimentazione
6. Connettore di alimentazione
7. Aperture per l’uscita dell'aria
8. Porta di aspirazione
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9. Contenitore della polvere
10. Filtro antipolvere
11. Testa del filtro
12. Gabbia del filtro
13. Prolunga
14. Bocchetta a spazzola
15. Bocchetta a lancia

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
-

Rimuovere le parti dalla confezione con cautela. Srotolare il cavo di alimentazione.
Controllare che tutte le parti elencate siano presenti (verificare il CONTENUTO E LA
DESCRIZIONE DELLA CONFEZIONE).
Controllare che tutte le parti siano completamente montate prima di accendere il
prodotto.

Nota: Prima dell’uso inserire correttamente il filtro antipolvere nel contenitore della
polvere.

COME SI USA
Montaggio e smontaggio:
1. Accertarsi che l'alimentatore sia scollegato dalla presa a 12 V/dall'accendisigari del
veicolo.
2. Inserire correttamente il filtro antipolvere nel contenitore della polvere.

3. Tenendo il manico, posizionare il corpo principale sul contenitore della polvere finché
non si scatta in posizione con un CLIC.

4. Smontaggio: premere il pulsante di sgancio per rimuovere il contenitore della polvere.
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Inserimento delle bocchette:
Attenzione! Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di inserire o rimuovere le
bocchette.
Bocchetta a spazzola:
Nota: utilizzare la bocchetta a spazzola per tappeti, tende e tessuti leggeri.
Inserire la bocchetta a spazzola nella porta di aspirazione.
Bocchetta a lancia:
Nota: Utilizzare la bocchetta a lancia per raggiungere tutti gli angoli e le fessure difficili.
Inserire la bocchetta a lancia nella porta di aspirazione.
Attenzione: non tenere mai la bocchetta a lancia vicina al corpo o potrebbe aderire alla
pelle. Spegnere immediatamente l'aspirapolvere nel caso la bocchetta rimanga
bloccata.
Prolunga:
Nota: Utilizzare la prolunga per aspirare in luoghi più lontani.
- Adattare l’estremità piccola della prolunga nella porta di aspirazione.
- Selezionare la bocchetta desiderata e inserirla nell'altra estremità della prolunga.
Funzionamento:
1.
2.
3.
4.
5.

Inserire il connettore di alimentazione nella presa dell'accendisigari del veicolo.
Accendere facendo scorrere in avanti l’interruttore di accensione/spegnimento.
Tenendo il dispositivo dal manico, aspirare la zona desiderata.
Spegnere facendo scorrere indietro l’interruttore di accensione/spegnimento.
Dopo l’uso scollegare il connettore di alimentazione dalla presa dell'accendisigari
del veicolo.
6. Si consiglia di svuotare il contenitore della polvere e pulire il filtro antipolvere dopo
l’uso.
Avviso!
• Non aspirare liquidi o materiali bagnati (es. il detergente del tappeto quando
bagnato)
• Non aspirare cenere accesa, mozziconi di sigaretta, fiammiferi, ecc.
• Non aspirare sostanze combustibili o infiammabili.
• Non aspirare oggetti duri e appunti come grandi frammenti di vetro.
• PERICOLO! Tenere la bocchetta di aspirazione lontana da viso, occhi, capelli e altre
parti del corpo.
• Non ostruire le aperture per l’uscita dell'aria durante il funzionamento.

6

PULIZIA E MANUTENZIONE
Attenzione!
•
•
•
•
•
•

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa prima della pulizia.
Non lavare il filtro antipolvere in lavatrice.
Far asciugare i filtri all'aria.
Non utilizzare prodotti caustici o abrasivi per pulire l’apparecchio per non
danneggiarne la superficie.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Assicurarsi che l’aspirapolvere sia completamente asciutto dopo l’uso.

Rimozione delle bocchette:
1. Premere il pulsante di sgancio e rimuovere delicatamente il contenitore della
polvere dal corpo principale.
2. Estrarre la bocchetta dalla porta di aspirazione.
Pulizia dell’involucro:
1.
2.
3.
4.

Rimuovere delicatamente il contenitore della polvere dal corpo principale.
Svuotare il contenitore della polvere.
Pulire il contenitore della polvere e il manico con un panno leggermente inumidito.
Pulire le bocchette e la prolunga se necessario. Utilizzare solo detergente delicato e
risciacquare con acqua pulita.
5. Lasciare le parti ad asciugare completamente all'aria.
6. Rimontare l'aspirapolvere quando le parti sono completamente asciutte.
Pulizia del filtro antipolvere:
1. Estrarre il filtro antipolvere dal contenitore della polvere.
2. Tenendo saldamente la testa del filtro, ruotare la gabbia del filtro in senso antiorario
per rimuoverla.
3. Pulire il filtro con dei colpetti delicati o rimuovendo la polvere con una spazzola.
4. Lavare il filtro antipolvere con del detergente delicato e risciacquare con dell'acqua
pulita.
5. Asciugare completamente il filtro all’aria.
6. Fissare la gabbia del filtro alla testa del filtro tenendo la testa del filtro ruotando la
gabbia del filtro in senso orario.
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Prima dell’uso, inserire correttamente in posizione il filtro antipolvere nel
contenitore della polvere.

7.

Attenzione! Il filtro antipolvere deve asciugarsi completamente all'aria prima di essere
rimontato.
Nota: Si consiglia di pulire il contenitore della polvere e il filtro antipolvere regolarmente
per un funzionamento efficace. Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e fresco.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problemi e possibili cause
L’apparecchio non funziona.

La capacità di aspirazione è
scarsa.

La polvere fuoriesce dall’apparecchio
durante l’uso.
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Soluzioni
Assicurarsi che il connettore di alimentazione
sia ben collegato alla presa dell'accendisigari.
Assicurarsi che la batteria del veicolo sia del
tipo con messa a terra sul negativo a 12 V.

Controllare che il contenitore della polvere non
sia pieno. Rimuovere lo sporco con una
spazzola dal filtro antipolvere.
Controllare che bocchette e prolunga non siano
ostruiti. Rimuovere l’ostruzione e ricominciare.
Estrarre il filtro antipolvere e pulirlo.
Svuotare il contenitore della polvere e
accertarsi che non sia pieno.
Accertarsi che il contenitore della polvere si
blocchi correttamente nel corpo principale.

GARANZIA
L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente
all’acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti
che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza
nell’uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio
ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità
per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone,
cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le
prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro
di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova
apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo
dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del
conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per
informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al
servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di
raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento
abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle
normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate
negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Le
batterie devono essere rimosse dall’apparecchio prima del suo smaltimento. Non
gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare
l’ambiente.
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SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
Varnost
To varnostno opozorilo je pomemben del teh navodil za
uporabo, ki ga je treba upoštevati ob vsaki uporabi električnih
naprav. S pomočjo opozorila in navodil se boste lažje izognili
smrtnim nevarnostim, nesrečam in materialni škodi. Zato
morate natančno prebrati naslednje informacije glede varnosti
in pravilne uporabe.
Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnja
posvetovanja.
Smrtna nevarnost ter nevarnost za dojenčke in otroke!
Otrok z embalažnim materialom ali napravo nikoli ne pustite brez
nadzora. Obstaja nevarnost zadušitve ali smrti zaradi električnega
udara. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti, povezane z
električnimi napravami. Pazite, da se otroci ne približujejo napravi.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stati 8 let in več, in osebe z
zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz.
pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali če so
bili seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti,
povezane z uporabo. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
Otroci brez nadzora ne smejo čistiti naprave ali je vzdrževati.
3. Pazite, da naprava ni na dežju ali vlagi. Če v električno napravo pride
voda, obstaja večja nevarnost električnega udara.
4. Kabla ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden, npr. da bi z
njim prenašali napravo ali izvlekli vtič iz 12 V vtičnice. Pazite, da
kabel ni v bližini vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov
naprave.
5. Zaradi poškodovanih ali zavozlanih kablov ali vtičev se poveča
1.

1

nevarnost električnega udara. Če se naprava, električni kabel ali vtič
poškoduje, obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
Večkrat preverite, v kakšnem stanju so naprava, električni kabel in
vtič.
6. Ne uporabljajte naprave s poškodovanimi deli. Če pride do nevarne
situacije, nemudoma izvlecite vtič iz vtičnice.
7.
OPOZORILO! Naprave nikoli ne odpirajte. Vsa popravila ali
montažo nadomestnih delov naj opravijo v servisnem centru ali
strokovnjaki za popravilo električne opreme.
8. Kadar električnih naprav ne uporabljajte, naj ne bodo na dosegu
otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale navodil in
opozorila, ne dovolite, da jo uporabljajo. Električne naprave so
nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
9. Zaradi zagotavljanja VARNOSTI in ZANESLJIVOSTI izdelka morajo
popravila, vzdrževalna dela in spremembe (ki niso navedeni v teh
navodilih) izvajati pooblaščeni servisni centri ali druge usposobljene
servisne organizacije, ki morajo vedno uporabiti identične
nadomestne dele.
10. Med vožnjo ne sesajte.
11. Pazite, da ne priščipnete kabla z avtomobilskimi vrati, okni ali
ročicami.
12. S sesalnikom ne sesajte tekočin, strupenih snovi, vnetljivih ali
gorljivih tekočin, kot je bencin, in ga ne uporabljajte na območjih,
kjer so lahko prisotne.
13. Ne uporabljajte ga v bližini eksplozivnih snovi in/ali vnetljivih hlapov
ali tekočin.
14. Pazite, da med uporabo lasje, ohlapna oblačila in vsi deli telesa niso
v bližini sesalne odprtine ali nastavka.
15. Ne uporabljajte na vročih površinah ali v njihovi bližini.
16. Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem mestu. Otroci ne
2

smejo imeti dostopa do shranjenih naprav.
17. Naprava je zasnovana za uporabo z 12 V avtomobilskimi baterijskimi
sistemi z negativno ozemljitvijo.
18. Pazite, da sesalnik ni v bližini vaših oči in obraza.
19. Napravo lahko napajate samo na varnostni nizki napetosti, ki ustreza
oznaki na napravi.
20. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec,
servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da preprečite
nevarnost.

III

To je simbol za napravo razreda III in treba je upoštevati
zahteve iz navodil.
To je oznaka CE, ki pomeni, da proizvajalec ali uvoznik
izjavlja, da je naprava v skladu z ustrezno zakonodajo
EU, ki velja za izdelek.

3

PREDVIDENA UPORABA
Izdelek je samo za osebno uporabo. Izdelek ni predviden za komercialno ali
industrijsko uporabo.
Ta naprava je zasnovana za sesanje avtomobilov.

1.
2.

VSEBINA PAKETA IN OPIS NAPRAVE

14 15

13

10

9

4 3

1

12
7
2

11

8
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4.
5.
6.
7.
8.

4

Ročaj
Pogonska glava
Stikalo za vkl./izkl.
Gumb za odpiranje
Napajalni kabel
Napajalni priključek
Odprtine za odvod zraka
Sesalna odprtina
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9. Posoda za prah
10. Filter za prah
11. Glava filtra
12. Ogrodje filtra
13. Dolga cev
14. Nastavek s krtačo
15. Nastavek z režo

5

PRED PRVO UPORABO
-

Previdno odstranite vso embalažo. Odvijte napajalni kabel.
Preverite, ali so v kompletu vsi navedeni deli (glejte VSEBINA PAKETA IN OPIS
NAPRAVE).
Preden izdelek vklopite, preverite, ali so vsi deli pravilno nameščeni.

Opomba: Pred uporabo je treba filter za prah pravilno vstaviti v posodo za prah.

NAČIN UPORABE
Sestavljanje in razstavljanje:
1. Prepričajte se, da je napajalni adapter izključen iz 12 V vtičnice/ vtičnice za
vžigalnik v vozilu.
2. Filter za prah pravilno vstavite v posodo za prah.

3. Primite ročaj, nataknite pogonsko glavo na posodo za prah, tako da zaslišite »KLIK«.

4. Razstavljanje: Pritisnite gumb za odpiranje, da odstranite posodo za prah.
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Nameščanje nastavkov:
Pozor! Preden namestite ali odstranite nastavke, sesalnik vedno izklopite.
Nastavek s krtačo:
Opomba: Nastavek s krtačo uporabite za preproge, zavese in lahke tkanine.
Nastavek s krtačo namestite v sesalno odprtino.
Nastavek z režo:
Opomba: Nastavek z režo uporabite za sesanje težko dostopnih vogalov in špranj.
Nastavek z režo namestite v sesalno odprtino.
Svarilo: Nastavka z režo nikoli ne uporabljajte na telesu, saj se lahko prime na kožo. Če
se nastavek prime, sesalnik nemudoma izklopite.
Dolga cev:
Opomba: Dolgo cev uporabite, kadar potrebujete podaljšek.
- Manjši konec dolge cevi namestite na sesalno odprtino.
- Izberite želeni nastavek in ga namestite na drugi konec dolge cevi.
Uporaba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priključite napajani priključek v vtičnico za vžigalnik v vozilu.
Vklopite ga, tako da stikalo za vkl./izkl. pomaknete naprej.
Primite ročaj in začnite sesati želeno območje.
Izklopite ga, tako da stikalo za vkl./izkl. pomaknete nazaj.
Po uporabi izključite napajani priključek iz vtičnice za vžigalnik.
Priporočamo vam, da po uporabi spraznite posodo za prah in očistite filter za prah.

Opozorilo!
• Ne sesajte tekočin ali mokrih materialov (npr. šampona za preproge, kadar so
mokre).
• Ne sesajte tlečega pepela, cigaretnih ogorkov, vžigalic itd.
• Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih snovi.
• Ne sesajte trdih, koničastih predmetov, kot so veliki drobci stekla.
• NEVARNOST! Pazite, da sesalni nastavek ne pride v bližino obraza, oči, las in drugih
delov telesa.
• Med uporabo ne pokrivajte odprtih za odvod zraka.
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Svarilo!
•
•
•
•
•
•

Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električne vtičnice.
Filtra za prah ne perite v pomivalnem stroju.
Filtre vedno posušite na zraku.
Naprave ne čistite s korozivnimi ali abrazivnimi izdelki, saj lahko poškodujejo
površino.
Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
Sesalnik mora biti pred uporabo povsem suh.

Odstranjevanje nastavkov:
1. Pritisnite gumb za odpiranje in previdno odstranite posodo za prah s pogonske
glave.
2. Izvlecite nastavek iz sesalne odprtine.
Čiščenje ohišja:
1.
2.
3.
4.

Previdno odstranite posodo za prah s pogonske glave.
Spraznite posodo za prah.
Posodo za prah in ročaj očistite z mehko, vlažno krpo.
Po potrebi očistite nastavke in dolgo cev. Uporabljajte samo blago milo in sperite s
čisto vodo.
5. Počakajte, da se deli povsem posušijo na zraku.
6. Ko so deli povsem suhi, sesalnik ponovno sestavite.
Čiščenje filtra za prah:
1. Vzemite filter za prah iz posode za prah.
2. Dobro primite glavo filtra in obrnite ogrodje filtra v nasprotni smeri urinega
kazalca, da ga odstranite.
3. Filter očistite tako, da ga nežno potrepljate ali odstranite prah s krtačko.
4. Filter za prah operite z blagim milom in sperite s čisto vodo.
5. Počakajte, da se filter povsem posuši na zraku.
6. Ogrodje filtra namestite na glavo filtra, tako da držite glavo filtra in ogrodje filtra
obrnete v smeri urinega kazalca.
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7. Pred uporabo filter za prah pravilno vstavite v posodo za prah.

POZOR! Preden filter za prah vstavite nazaj, se mora povsem posušiti na zraku.
Opomba: Za boljšo učinkovitost priporočamo, da posodo za prah in filter za prah redno
čistite. Napravo hranite na suhem in hladnem mestu.

TEŽAVA IN REŠITEV
Težave in morebitni vzroki
Naprava ne deluje.

Sesalnik slabo sesa.

Med uporabo prah uhaja iz naprave.
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Rešitve
Preverite, ali je napajalni priključek dobro
priključen v vtičnico za vžigalnik.
Preverite, ali je baterijski sistem vašega vozila
12 V z negativno ozemljitvijo.

Preverite, ali je posoda za prah polna. S krtačko
odstranite umazanijo s filtra za prah.
Preverite, ali so nastavki, dolga cev blokirani.
Odstranite blokado in ga ponovno zaženite.
Snemite filter za prah in ga očistite.
Spraznite posodo za prah in se prepričajte, da
ni polna.
Preverite, ali je posoda za prah dobro pritrjena
na pogonsko glavo.

GARANCIJA
Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na
računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.
Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.
Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih
uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost
za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih
živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.

Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu
njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov;
napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in
elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove
enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje
recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju
morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki
napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno
zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se
obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki
napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno
zbiranje električnih elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z
veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.
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