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Nota: Leggere con attenzione il manuale di istruzioni prima dell’uso e seguire tutte le 
istruzioni.

DATI TECNICI

•  Materiale: PP, PVC, POM, PA
•  Include:
   -  20 m di tubo flessibile in PVC
   -  2 m di tubo di alimentazione
   -  2 raccordi
   -  connettore a rubinetto
   -  ugello
   -  4x viti e 4x tasselli da muro
   -  1 perno   
•  Riavvolgimento automatico
•  Pressione di lavoro: 8 Bar
•  Pressione massima: 24 Bar
•  Temperatura: da -5 a +45°C 
•  Adatto per tubi flessibili da 1/2" 

AVVERTENZE DI SICUREZZA

•  Non aprire mai il prodotto per ispezionarlo, sostituire componenti o ripararlo da soli: la molla 
   del meccanismo di riavvolgimento potrebbe fuoriuscire dalla sede e provocare lesioni a 
   persone e animali e danni a cose. 
•  In caso di problemi di funzionamento e/o sostituzione di componenti, rivolgersi al rivenditore 
   o ad un centro assistenza autorizzato. 
   Nota: utilizzare solo ricambi originali: la mancata osservanza di ciò fa decadere la garanzia.
•  Nella stagione invernale, rimuovere il prodotto dal supporto a parete e riporlo in un luogo 
   chiuso e riscaldato, per evitare di sottoporlo a temperature eccessivamente rigide. 
    Assicurarsi di aver chiuso il rubinetto e di aver scaricato completamente l’acqua dal tubo.
•  Evitare che oggetti appuntiti o taglienti danneggino il tubo!
•  Evitare che il tubo venga a contatto con sostanze aggressive che contengono acetone,
   prodotti caustici, ecc...
•  Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto o con parti di esso: non appoggiare su
   di esso alcun peso/carico.
•  Dopo ogni utilizzo, chiudere il rubinetto e riavvolgere completamente il tubo 
   accompagnandolo nel suo alloggiamento: in questo modo verrà preservata la molla interna 
   da una inutile e prolungata tensione.
•  Non rimuovere mai contemporaneamente il raccordo e il fermo del tubo!
•  Non utilizzare il tubo per acqua potabile.
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INSTALLAZIONE

Scegliere la posizione del prodotto in modo che l’avvolgitubo abbia spazio sufficiente per 
ruotare di 180˚, si trovi alla distanza massima di 1,5 m da una presa d’acqua e ad un altezza 
massima di 80 cm da terra (FIG. 1) 
1. Con una punta da 10 mm praticare 4 fori sulla parete in corrispondenza dei fori della piastra 
    per il montaggio a parete. 
2. Inserirvi i tasselli (FIG. 2).
3. Fissare sul muro il sostegno dell’avvolgitubo con le 4 viti in dotazione e infilare il perno 
    nell’apposito foro del sostegno (FIG. 3).
4. Inserire l’avvolgitubo sul perno.
5. Collegare l’avvolgitubo al rubinetto.

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3

POSIZIONAMENTO

-  Accertarsi che la parete abbia una robustezza e una resistenza tale da sopportare il peso e 
   la forza esercitata per lo srotolamento del tubo riempito d’acqua!
-  Per il fissaggio su pareti in mattoni o in cemento, utilizzate le viti ed i tasselli in dotazione. 
-  Per il fissaggio su qualsiasi altra superficie, acquistare viti e tasselli di tipo appropriato. 
-  Utilizzare l’avvoglitubo solo dopo averlo fissato alla parete, rispettando le indicazioni e le 
   distanze indicate nel presente libretto. 
-  Qualsiasi danno derivante dall’utilizzo del prodotto appoggiato a pavimento non è coperto 
   da garanzia. 

AVVOLGERE E SROTOLARE IL TUBO

-  L’avvolgitubo ha 2/3 posizioni di bloccaggio ad ogni intervallo di 1 m. Durante lo srotolamento
   del tubo, si sente un ‘‘click’’. Se si ferma lo srotolamento quando si sente il ‘‘click’’, il tubo si 
   blocca.
-  Per avvolgere il tubo, estrarlo per circa 30 cm. Quando non si sente più il ‘‘click’’ si può 
   iniziare l’avvolgimento.
- E’ consigliabile estrarre almeno il 25% del tubo prima di riavvolgerlo.
- Durante il riavvolgimento, tenere sempre il tubo dritto e assicurarsi di avvolgerlo 
  completamente, al fine di evitare incidenti/inciampamenti. 
- Il tubo si può deteriorare se lasciato al di fuori dell’avvolgitore.



MANUTENZIONE

-  Non immergere l’avvolgitubo nell’acqua per pulirlo. Se il tubo è molto sporco, pulirlo prima di
   riavvolgerlo.
- Il modo migliore per mantenere l’avvolgitubo in perfette condizioni è lasciarlo nella posizione
  corretta. Le parti metalliche si deteriorano e arrugginiscono se non sono tenute nelle 
  condizioni appropriate. Anche le parti in plastica si usurano se lasciate all’aria aperta e
  frequentemente esposte alla luce del sole.
- Quando il tubo non viene utilizzato, tenerlo arrotolato nell’avvolgitubo.

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI

Garanzia applicata da VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME S.r.l. e FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A.  
(la “Società”) per i propri prodotti, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (il “Codice del Consumo”) e del Codice Civile 
In conformità alla legge, la nostra Società applica le seguenti garanzie: 

 

la GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’, prevista dall’articolo 132 del Codice del Consumo, della durata di 24 MESI. 
Tale garanzia spetta ai soli Consumatori (ossia, ai sensi dell’art. 3 del Codice

 

del Consumo, “le persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) 
per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale; 

 

la GARANZIA PER VIZI, prevista dall’articolo 1495 del Codice Civile, della durata di 12 MESI. Tale garanzia spetta a 
tutti gli operatori professionali, ossia a quegli utilizzatori finali dotati di partita iva (società di persone o di capitali, ditte 
individuali, imprese artigiane, liberi professionisti ecc.) che utilizzano il prodotto per scopi professionali e che acquistano 
il prodotto con fattura fiscale. 

 

Le garanzie sopra indicate non comprendono: riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla nostra 
Società; allacciamenti elettrici errati; manomissioni/smontaggio/modifiche; uso non corretto e abuso (non conforme alle 

indicazioni riportate nel libretto istruzioni); uso continuo dopo parziale avaria; uso di accessori impropri e non originali; 
impiego di ricambi non originali; mancata manutenzione ordinaria e/o impropria; impiego di lubrificanti non idonei e/o 
deteriorati da giacenza prolungata; carboncini, cavo, spina, grasso, candele, filtro aria, olio, carburante, tubetti 
carburante ed i lubrificanti in genere. 

 Per maggiori informazioni di carattere tecnico non esitate a contattarci inviando un’e-mail all'indirizzo 
consumatori@viglietta.com.
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