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Manuale del Proprietario 
 

Grazie per aver acquistato la tua nuova  

macchina Eureka! Leggi con attenzione questa  

Guida del Proprietario prima dell’utilizzo e  

conservala adeguatamente. 

 

 
 

  

 

LA PROMESSA 

DI PULIZIA 

EUREKA 
 

PRESTAZIONI 

QUALITÀ - 

VALORI 

 



 

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 
PANORAMICA DEL PRODOTTO 

 
INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 
1. Per il primo utilizzo, è consigliabile leggere con attenzione il manuale prima dell’uso e 

conservarlo in luogo sicuro per future consultazioni. 

2. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il contenitore della polvere sia installato 

correttamente. 

3. Assicurarsi che l’alimentazione elettrica sia a 220-240V 50Hz. 

4. Non aspirare acqua e materiali infiammabili. 

5. Non aspirare materiali in fiamme e ceneri. 

6. Non usare la macchina senza un filtro per la protezione del motore inserito. 

7. Cambiare immediatamente il contenitore per la polvere/filtro quando è danneggiato. 

8. Non conservare o utilizzare la macchina vicino a luoghi con alte temperature. 

9. Non lasciare che i bambini usino la macchina in situazioni di pericolo. 

10. Se si sente un rumore anormale, fumo o qualsiasi altro malfunzionamento o rottura viene 

rilevato durante il funzionamento, dovresti spegnere e scollegare l’alimentazione elettrica. 

Quindi contattare il tuo centro servizi per la riparazione. Non riparare autonomamente. 

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dai produttori o dal suo 

agente di servizio o da simile personale qualificato in modo da evitare pericoli. 

 

 
GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
MONTAGGIO PRIMA DELL’USO 
 

Mostra il collegamento del tubo flessibile e 

dell’aspirapolvere: 

Posizionare il connettore del tubo flessibile di 

fronte all’aspirapolvere. Quindi inserire nel foro di 
uscita e girare verso destra. Se vuoi smontare, puoi 

girare il collegamento del tubo flessibile verso 

sinistra e quindi estrarre. 

 

Mostra il collegamento del tubo flessibile e del 

tubo di estensione in metallo: 

Tenere il connettore flessibile del tubo flessibile e 

inserirlo nel foro di grandi dimensioni del tubo. 

 

Mostra il collegamento del tubo e 

dell’accessorio spazzola: 

Inserire il tubo di metallo nel foro della spazzola e 

ruotarlo per fissarlo. 

 

Mostra come controllare l’avvolgimento del 

cavo di alimentazione: 

Puoi estrarre il cavo di alimentazione dalla 

macchina e fermarlo quando vedi il segno giallo. 
Assicurati che non sia visibile il segno rosso. 

Quando hai terminato la pulizia, spegni 

l’alimentazione, estrai la spina dalla presa di 
corrente e quindi premi il tasto del dispositivo per 

l’avvolgimento fino a quando il cavo è 

completamente nella macchina. 

 
 

Mostra il tasto di accensione: 

Inserire la spina nella presa di alimentazione, premere il tasto di accensione per controllare il lavoro della 

macchina. 
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GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
PULIZIA DELLA CAMERA DI RACCOLTA 
 
I passaggi per la pulizia della camera: 

 

1. Tenere ferma la camera e il manico e 

premere il tasto di rilascio. 

 

2. Estrarre la camera dalla macchina. 

 

 
 

3. Porre la camera nel cestino della spazzatura, premere il tasto di rilascio e aprire la 

parte superiore della camera di raccolta e lasciar cadere la sporcizia e la polvere nel 

cestino. 

 
 

 
GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME USARE GLI ACCESSORI 
 
1. Pigiare sul pedale dell’accessorio spazzola per rilasciare le setole e potrai quindi 

pulire il pavimento. 

 

 
 

 

 

2. Pigiare di nuovo sul pedale dell’accessorio spazzola per far rientrare le setole e potrai 

quindi pulire il tappeto. 

 



 

 
 

GUIDA AL FUNZIONAMENTO 
COME EFFETTUARE L’ORDINARIA MANUTENZIONE 
 
1. Il filtro dovrebbe essere pulito due volte all’anno o quando vi è un’evidente 

sporcizia nel filtro. 

2. Devi fissare il filtro correttamente prima di utilizzare l’aspirapolvere. 

3. Il filtro non può essere pulito in lavatrice o asciugato in asciugatrice. 

4. Se utilizzi un filtro bagnato, questo ridurrà la potenza di aspirazione e danneggerà il 

motore. 

5. Passaggi per la manutenzione: 

Premere il blocco di uscita  per aprire la 

scomparto di uscita. 

 

Estrarre il filtri di uscita. 

 

  

Estrarre il coperchio della camera per 

separarlo dal cestino. 

 

Se vi sono capelli avvolti, rimuoverli 

durante la pulizia. 

 
 

Prendere il filtro e lavarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere 

smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire 

un possibile danno all’ambiente o alla salute umana provocato da 

uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per 

promuovere un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per 

riportare il tuo dispositivo usato, utilizza  i sistemi di riutilizzo e 

raccolta o contatta il venditore dove hai comprato il prodotto. 

Possono prendersi cura di questo apparecchio per un riciclo 

sicuro nel rispetto dell’ambiente. 
 

 


