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MOD. HAWAII HD
ASCIUGACAPELLI

ASCIUGACAPELLI   MOD   HAWAII HD  CON   SALISCENDI
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MOD. HAWAII HD
Asciugacapelli da parete ad aria calda modello HAWAII HD.
Questo apparecchio è stato costruito con cura e precisione.
Prove di qualità durante la fase di fabbricazione e collaudo
accurati ne garantiscono la massima sicurezza di funzionamento.
La sua durata ed affidabilità elettrica e meccanica saranno
prolungate nel tempo se verrà usato correttamente e verrà
eseguita una manutenzione adeguata.

ATTENZIONE: Vi invitiamo a leggere attentamente e a conservare queste
istruzioni, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la
sicurezza d�installazione, d�uso e di manutenzione.
Un�errata installazione può causare danni a persone o cose,

 
nei confronti

dei quali il  costruttore  non può essere ritenuto responsabile.

Principali caratteristiche tecniche
Modello HAWAII HD
Tensione 220v
Frequenza 50 hz
Assorbimenti resistenza    1600 W
Assorbimenti motore 75 W
Grado di protezione IPX2
Apparecchio conforme alle norme  CEI

Modalità d�installazione

L�installazione deve essere effettuata seconda le istruzioni del
costruttore, da personale professionalmente qualificato ed in
conformità alle norme CEI vigenti.
Verificare che la portata elettrica dell�impianto e delle prese di
corrente siano adeguate alla massima potenza dell�apparecchio, che
non necessita di collegamento ad impianto con messa a terra in
quanto a doppio isolamento.
E� necessario prevedere a monte dell�apparecchio un interruttore
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MOD. HAWAII HD
bipolare con apertura del contatto di almeno 3mm
Questo asciugacapelli deve essere fissato fuori dalla portata di una
persona che stia utilizzando la vasca da bagno o la doccia.

Funzionamento
Premere il pulsante rosso per mettere in funzione l�asciugacapelli, che si fermerà
automatamente dopo il tempo programmato 

 
grazie ad un temporizzatore

programmabile.

Per garantire la durata e l�affidabilità dell�asciugacapelli CONTROLLARE
PERIODICAMENTE CHE I FILTRI ANTERIORE E POSTERIORE E IL CONO
D�USCITA  DELL�ARIA NON SIANO OSTRUITI  DA EVENTUALE POLVERE.
Utilizzare un comune spazzolino da denti per rimuovere la polvere senza staccare
l�apparecchio dalla parete o smontarlo

Avvertenze generali

- Non usare questo prodotto per una funzione diversa da quella a cui è
destinato e cioè asciugacapelli
- Non lasciare apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, sole,
ecc.
- Non apportare modifiche di alcun tipo all�apparecchio
- Non ostruire la bocca d�uscita dell�aria
- Non ostruire filtri dell�aria
- Non infilare alcun oggetto all�interno della bocca d�uscita dell�aria
- In caso di 

 
guasto e/o cattivo funzionamento togliere la tensione di rete

all�apparecchio e rivolgersi al produttore o al  rivenditore.

Garanzia
Questo apparecchio è sottoposto a garanzia della durata di un anno a partire dalla
data di acquisto da comprovarsi con scontrino fiscale o fattura e timbro del
rivenditore.
Dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti da.

- uso improprio dell�apparecchio, uso non corretto o incuria
- rotture accidentali per trasporto o caduta dell�apparecchio non imputabile al
fornitore
- errato allacciamento a tensione diversa da quella prevista, picchi di tensione
sulla rete
- manomissioni improprie dell�apparecchio

Gli apparecchi da riparare devono essere inviati al produttore in porto franco
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MOD. HAWAII HD
Scheda controllo

Regolazione del tempo

Morsetto pulsante start
Alimentazione

220v 50 hz
(già eseguita in

fabbrica)

Carico
( Motore 75 W  e

 resistenza 1600 W )
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MOD. HAWAII HD
montaggio

Alimentazione 220v 50 hzMorsetto pulsante start

Morsetto pulsante Start montato
( da togliere per fare piu�
comodamente l�istallazione a
muro)


