
Manuale d'uso 

Finitura zanzara 3.0



Sommario

Grazie per aver acquistato la nostra lampada Mosquito 
Finish Lamp 3.0, si prega di leggere attentamente questo 
manuale prima dell'uso per garantire un uso corretto 
della vostra unità.
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Descrizione della lampada 
con finitura a zanzara 
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La nostra lampada Mosquito Finish Lamp 3.0 è 
stata sviluppata per essere ancora più efficace delle 
versioni precedenti e per avere un design ancora 
maggiore. Durante le serate estive, le zanzare 
spesso invadono le nostre case, appartamenti, 
terrazze, giardini. Spesso è difficile passare un 
pasto senza pensare alle zanzare che ci attaccano 
le caviglie, o dormire con la finestra aperta a causa 
del caldo...

Con la Lampada Finitura Zanzare non avrete più 
bisogno di candele alla citronella o antiestetici 
braccialetti, questo oggetto dalle linee pulite e dai 
colori alla moda sarà una vera e propria linea di 
difesa per proteggervi dalle zanzare. Semplice da 
usare, basterà collegarlo e il doppio effetto di luce e 
ventilazione inizierà a funzionare. Per spegnerlo 
basta staccare la spina, se si desidera pulire i detriti 
delle zanzare, spegnerlo prima e staccare la spina 
del raccoglitore di detriti e pulirlo.



1. Quando si posiziona questa lampada al 
chiuso, non dovrebbero esserci altre 
interferenze luminose (lampada 
fluorescente, luce, televisione, finestra).


2. Si prega di chiudere le finestre per uso 
interno, evitare forti venti come ventilatori o 
condizionatori d'aria.


3. Per un uso ottimale, la nostra lampada 
Mosquito Finish dovrebbe essere 
posizionata ad una distanza da 1,5 a 2 metri 
dal suolo, la ventilazione generata dalla 
lampada crea una corrente verso l'interno 
della lampada, e le zanzare attratte dalla 
luce sono intrappolate nel flusso d'aria e 
muoiono.


4. Durante l'uso di questo dispositivo si 
raccomanda di lasciare temporaneamente 
la stanza, poiché l'anidride carbonica 
prodotta dalle persone e dalla pelle è molto 
attraente per le zanzare e l'efficienza della 
lampada sarà ridotta.
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5. È possibile utilizzarlo da 3 a 5 volte alla 
settimana, quando lo si utilizza, si prega di 
chiudere le finestre e le porte in modo che 
la stanza sia al buio. È in queste condizioni 
che la lampada Mosquito Finish 3.0 
mostra la massima efficienza. È importante 
che la luce generata dalla nostra lampada 
sia l'unica luce presente nella stanza per 
massimizzare l'efficienza. In questo modo 
le zanzare saranno intrappolate molto 
rapidamente.


6. La nostra Lampada Finitura Zanzare 3.0 
uccide le zanzare per essiccamento e 
disidratazione, non aprire il raccoglitore di 
detriti direttamente dopo aver spento 
l'unità o alcune zanzare potrebbero 
scappare.


7. Se al primo utilizzo del vostro apparecchio 
si riscontra un danno o un guasto tecnico, 
vi preghiamo di contattare il nostro servizio 
clienti, vi aiuteremo a trovare una soluzione 
il più presto possibile.

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, fare 
riferimento ai dettagli riportati di seguito: 
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7. Non smaltire questo prodotto in fiamme 
o in ambienti ad alta temperatura in 
quanto contiene componenti che 
possono causare esplosioni.


8. Evitare qualsiasi forma di urto o 
collisione, soprattutto durante il 
trasporto, in quanto ciò potrebbe 
danneggiare i nostri componenti.


9. Utilizzare solo gli accessori originali 
forniti dal nostro sito, i danni causati 
dall'uso di altri accessori non saranno 
coperti dalla garanzia.


10. Si prega di utilizzare il nostro prodotto 
solo su prese standard.


11. Non utilizzare il nostro prodotto quando 
è bagnato.


12. Tutti gli addebiti devono essere effettuati 
sotto la supervisione di un adulto 
responsabile.
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13. Se si nota un malfunzionamento dell'unità, è 
meglio smettere di usarla per garantire la 
sicurezza di tutti.


14. Questo apparecchio è destinato all'uso da 
parte di adulti responsabili, quindi si prega di 
collocarlo e utilizzarlo fuori dalla portata dei 
bambini.


15. I bambini non devono caricare o sorvegliare 
la carica di questo apparecchio.


16. Non smontare il prodotto da soli, in quanto 
ciò annullerà la garanzia.


17. Il nostro apparecchio non è adatto a 
bambini, persone con disabilità fisiche o 
mentali, nel qual caso l'uso deve essere 
controllato da un adulto responsabile.


Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


