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IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA: Istruzioni relative al rischio di incendio, intossicazione, 
shock elettrico o ferite. LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. AVVERTENZE: adottare le normali precauzioni, comuni a tutti gli 
apparecchi elettrici incluse le seguenti. ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere usato da bambini 
dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e conoscenza se hanno ricevuto la supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio 
in un modo sicuro e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza la 
supervisione. Per un utilizzo sicuro, inserire solamente in prese di corrente funzionanti e dove l'apparecchio 
disponga di sufficiente ricambio d'aria e non entri in contatto con coperte o altri oggetti. Non utilizzare con 
prolunghe o prese multiple. Non immergere in acqua. Non utilizzare nulla in una presa posta sopra 
l'apparecchio. L'apparecchio deve esse utilizzato solamente con le ricariche originali. L’uso di altri prodotti 
potrebbe causare esalazioni tossiche o rischio d’incendio. TENERE LONTANO DAGLI ANIMALI 
DOMESTICI.

Non toccare il diffusore, quando in uso con le mani umide o con oggetti metallici appuntiti. 

Non coprire il fornelletto con alcun oggetto durante l'utilizzo 

Disinserire il diffusore quando la ricarica è vuota, sostituire la ricarica solo a diffusore scollegato 

L’unità durante l’uso potrebbe riscaldarsi 

Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio coincida con quello riportato sull’apparecchio 
Per la pulizia dell’unità utilizzare un panno asciutto dopo aver disinserito il diffusore 


