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MeacoClean CA-HEPA 76x5 Wi-Fi 
 

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il purificatore 

d'aria e di conservarlo per riferimenti futuri. 

 

 

Grazie per aver scelto Meaco, lo apprezziamo molto. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Questo purificatore d’aria non deve essere usato nelle seguenti circostanze:  

- Ambienti con atmosfera a rischio di esplosione 

- Ambienti con presenza di sostanze volatili aggressive 

- Presenza di un elevata concentrazione di solventi  

- Ambienti con elevata presenza di polveri 

Tenere lontano dalla portata dei bambini: Non permettere ai bambini di giocare con o intorno a questo apparecchio, poiché 
ciò potrebbe causare lesioni. Assicurarsi che il purificatore d’aria sia inaccessibile ai bambini quando non viene utilizzato. Questo 

apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'uso da parte di una 
persona responsabile della loro sicurezza.  

Mantenere l'apparecchio collegato con messa a terra: Utilizzare sempre l'unità con una spina con messa a terra e una presa 
elettrica con messa a terra. Una spina con messa a terra è una caratteristica di sicurezza essenziale che aiuta a ridurre il rischio 
di scosse elettriche o incendi.  

Proteggere il cavo di alimentazione dai danni: Non mettere mai in funzione l'apparecchio con un cavo di alimentazione 
danneggiato, in quanto ciò potrebbe causare rischi di incendio o di cortocircuito. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 

essere sostituito con un cavo dello stesso tipo e amperaggio.  

Prolunghe: Le prolunghe devono essere collegate a terra e in grado di fornire all'unità le tensioni appropriate.  

Timer esterni : Non operare mai il purificatore d’aria con un timer esterno. Si potrebbero danneggiare i componenti interni e 

ridurre la longevità del prodotto. Usare l’apparecchio con un timer esterno rende invalida la garanzia.  

Maneggiare con cura: Non far cadere, lanciare o far sbattere il ventilatore. Un trattamento brusco può danneggiare i componenti 

o il cablaggio e creare una situazione di pericolo. 

Operare su una superficie stabile: Far funzionare il purificatore d’aria sempre su una superficie stabile e piana, ad esempio il 

pavimento o un bancone stabile, in modo che non possa cadere e causare lesioni.  

Tenere lontano dall’acqua: Non mettere mai in funzione l'apparecchio in acqua stagnante o in piscina, poiché ciò potrebbe 

creare un rischio di lesioni da scosse elettriche. Non conservare o operare all'aperto. Se i cavi elettrici o i componenti si bagnano, 

asciugarli accuratamente prima di utilizzare l'unità. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e consultare un elettricista 

qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco. 

Mantenere asciutti i componenti elettrici: Non permettere mai l'ingresso di acqua all'interno dei componenti elettrici del 
purificatore d’aria. Se queste aree si bagnano per qualsiasi motivo, asciugarle accuratamente prima di utilizzare l’apparecchio. 

In caso di dubbio, non utilizzare il purificatore d’aria e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco.  

Mantenere libere le prese d'aria: Non ostruire o bloccare le prese d'aria posizionando il purificatore d’aria troppo vicino a tende, 
pareti o qualsiasi altro elemento che possa limitare l'ingresso dell'aria. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'appparecchio 

e provocare un incendio o potenziali scosse elettriche.  

Mantenere il Filtro Pulito o Sostituirlo: Utilizzare sempre il filtro dell’aria pulito. Impedire che qualsiasi tipo di materiale ostruisca 

il filtro perché ciò potrebbe causare il surriscaldamento del purificatore d’aria. Non utilizzarlo mai senza il filtro, se il filtro é bloccato 

va sostituito acquistando un set di filtri di ricambio. Controllare sempre il filtro prima di mettere in funzione il purificatore d’aria e 

se é necessario , pulirlo o sostituirlo. Impedire che grasso, olio o altre sostanze simili colino dentro il purificatore d’aria. Non pulire 

il purificatore d’aria con solventi organici. 

Un filtro pulito é Importante: Controllare il filtro regolarmente per tenerlo sempre pulito come suggerisce questo  manuale di 

istruzioni.  Un filtro sporco ostacola il flusso d’aria in ingresso nella macchina che inciderà sull’efficienza della ventola 

danneggiandola, andando ad invalidare la garanzia.  La luce del tasto di accensione lampeggerà indicando che i filtri sono giunti 

alla fine della loro durata naturale. 

Spegnere l’apparecchio: Non scollegare mai il cavo di alimentazione dalla presa senza prima premere il tasto "Power", perché 

potrebbe danneggiare l’apparecchio.  Scollegare sempre l’apparecchio quando non lo si sta utilizzando o se si deve spostare . 

Per scollegarlo dalla corrente, afferrare la spina e staccarla dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo di alimentazione. 

Riparazioni: Per riparare l’apparecchio, rivolgersi ad un ingegnere qualificato. Riparazioni effettuate da persone non qualificate 

potrebbero danneggiare l’apparecchio, causare lesioni a persone o recare danni a persone o beni, invalidando la garanzia. 

L'operatore deve mettere a disposizione dell'utente le istruzioni per l'uso e assicurarsi che l'utente comprenda il manuale.   
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SUGGERIMENTI GENERALI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

• Prima di mettere in funzione il purificatore d’aria per la prima volta, è necessario studiare 
attentamente il manuale di istruzioni.  

• Dopo aver ricevuto il purificatore d’aria, controllare che l'apparecchio non abbia subito danni 
dovuti al trasporto. In caso di danni, informare immediatamente il mittente.  

• Conservare l'imballaggio del purificatore d’aria per poterlo spedire in modo sicuro in caso di 
necessità. Per risparmiare spazio, è sufficiente tagliare il nastro adesivo con una lama e piegare 
la scatola di cartone.  

 

 

PRINCIPI GENERALI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Questo purificatore d’aria utilizza un sistema di purificazione multi-fase. L’aria dell’ambiente entra prima 

attraverso il pre-filtro per rimuovere dall’aria grandi particelle come ad esempio polvere. Il filtro HEPA  

poi rimuove dall’aria più piccoli allergeni e per ultimo, il filtro al carbone,  elimina qualsiasi odore dall’aria. 

Lo ionizzatore aiuta a rimuovere dall’aria particelle di polvere in eccesso.  

Più volte l’aria all’interno della stanza passa attraverso il purificatore d’aria più l’aria diventa pulita. Per 

questo é importante scegliere il giusto purificatore d’aria per la grandezza della vostra stanza. 

Considerare un minimo di tre cambi d’aria all’ora attraverso il purificatore d’aria quando lo si sceglie. 

Noi usiamo cinque cambi d’aria all’ora come guida durante il dimensionamento della macchina. 
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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannello del filtro 

Filtro 

Pannello di 

controllo 

Uscita dell’aria 

Scocca 

Ingresso dell’aria 

Anello luminoso 

Sensore laser 
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INSTALLAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

• Posizionare il purificatore d’aria su una superfice orizontale stabile e piana.  

• Lasciare almeno 30cm di spazio attorno al purificatore d’aria e 50cm di spazio sopra il 
purificatore d’aria quando è in uso.  

• Impedire che all’interno del purificatore d’aria venga inserito qualsiasi oggetto o che goccioli 
dell’acqua.  

• Rimuovere la confezione dal filtro prima dell’uso, vedere gli schemi qua sotto. Assicurarsi  che 
il purificatore d’aria sia scollegato prima di rimuovere il pannello del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprire il pannello del 

filtro premendo sul 

pulsante per poi 

rilasciarlo 

2. Spingere il filtro 

verso il basso e ruotare 

in senso orario per 

estrarlo. 

3. Rimuovere la 

confezione dal 

filtro. 

4. Inserire di nuovo il 

filtro. 

5. Richiudere il 

pannello del filtro – 

premendo sul pulsante 

sul pannello per 

inserirlo di nuovo. 

rirlo 

6. Tenere 

premuto il tasto 

del filtro sul 

display per 7 

secondi. 
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 PANNELLO DI CONTROLLO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quando l’apparecchio è collegato tutte le luci LED si illuminano sul display per un secondo e poi si 

spengono – il purificatore d’aria è in modalità standby. Il display è touch screen, premere i tasti 

velocemente ed esercitando una leggera pressione salvo indicazioni differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasto Power 

Premere il tasto power una volta per accendere il purificatore d’aria – funzionerà in 

modalità predefinita. Le luci LED cambieranno colore per 20 secondi nel seguente 

ordine:  

blu – turchese – verde – giallo – arancione – rosso – viola 

Dopo 20 secondi la luce rimane ferma. Il colore della luce che risulta dipende dalla 

qualità dell’aria. Se è blu indica che la qualità dell’aria è buona, gialla  indica una qualità 

media e viola indica una scarsa qualità dell’aria. Il display digitale mostrerà il valore 

PM2.5  per la qualità dell’aria. 

Premere il tasto ancora una volta per spegnere il purificatore d’aria – tutti gli indicatori 

LED si spegneranno e il purificatore d’aria rimarrà in modalità standby. 

 

Valore PM2.5 (Particelle di Particolato) 

Il valore PM2.5  equivale alla presenza di particelle di particolato in un metro cubo d’aria, 

di grandezza (diametro aerodinamico) pari a meno di 2.5 micrometri (Mµ). Il purificatore 

d’aria ha un sensore laser che misura la concentrazione di particelle di particolato 

presenti nell’aria. Questi valori vengono mostrati sul display con la sigla PM2.5  o 

Paticelle di Particolato – dando un effettiva lettura di quanto sia pulita l’aria. 

Una lettura da 0-75 Mµ significa che la qualità dell’aria è buona, 76-150Mµ significa che 

la qualità è normale e 150+ Mµ significa che la qualità dell’aria è scarsa. L’anello 

luminoso cambia colore in correspondenza di questi livelli. 
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Tasto Mode 

Premere il tasto mode per muoversi attraverso le quattro diverse  modalità: Auto, High, 

Medium e Sleep. Sul display si accenderà il simbolo corrispondente. 

1. Modalità Auto:  La velocità della ventola si regolerà a seconda della qualità dell’aria.  

 

2. Modalità High: Il purificatore d’aria funzionerà alla velocità massima della ventola. 

 

3. Modalità Medium: Il purificatore d’aria funzionerà alla velocità media della ventola. 

 

4. Modalità Sleep: In Modalità Sleep tutte le luci del display si spegneranno dopo 

cinque secondi. La luce del tasto Power e l’icona della modalità Sleep rimarranno 

accese ma la luce è fioca . Il purificatore d’aria funzionerà alla velocità minima della 

ventola. Le luci sul display si accenderanno se viene premuto qualsiasi tasto. Per uscire 

dalla Modalità Sleep, premere il tasto Mode e passare alla the modalità Auto, High o 

Medium.  

 

Tasto Timer/Wi-Fi 

Premere il tasto Timer per impostare il funzionamento dell’apparecchio solo per un 

determinato numero di ore, ad esempio 2, 4 o 8 ore. Il numero di ore scelte apparirà 

illuminato sul display. Una volta raggiunto il numero di ore, il purificatore d’aria smetterà 

di funzionare e tutte le luci sul display (ad eccezione della luce Wi-Fi) si spegneranno 

– il purificatore d’aria rimarrà in modalità standby. Andare a pagina 8 per maggiori 

informazioni sull’opzione Wi-fi.  

 

Tasto Light/Sicurezza Bambini 

Premere il tasto Light per regolare la luminosità delle luci colorate tra le modalità debole, 

standard e spente. Il tasto light non può essere operato durante i primi 20 secondi del 

funzionamento del purificatore d’aria. Se si vogliono disattivare tutte le luci del display, 

mettere il purificatore d’aria in modalità Sleep (vedi paragrafo sopra).  

Tenere premuto il tasto Light per tre secondi se si vuole attivare la funzione Sicurezza 

Bambini (child lock). Il purificatore d’aria emetterà un suono una volta e il simbolo del 

lucchetto apparirà sul display. Quando la modalità sicurezza bambini è attiva tutte le 

funzioni sono disabilitate. Per disattivare la funzione child lock tenere premuto il tasto 

per tre secondi. Il purificatore d’aria emette un suono una volta e il simbolo scompare.  

 

Tasto Ionizzatore/Filtro 

Premere il tasto ionizzatore una volta per attivare la funzione ionizzatore, premerlo di 

nuovo per disattivarlo. Il tasto emette un suono tutte le volte che viene premuto. Il tasto 

ionizzatore/filtro non si vede fino a quando non viene premuto. Andare a pagina 6 per 

vedere come localizzarlo sul display. 

Quando il purificatore d’aria ha raggiunto 2200 ore di utilizzo, oppure rileva che il filtro 

necessita di essere sostituito, il tasto ionizzatore/filtro lampeggierà  in rosso. Vedere le 

istruzioni su come cambiare il filtro nelle pagine 11 e 12. Una volta che il filtro è stato 

cambiato, tenere premuto il tasto ionizzatore/filtro per 7 secondi per riavviare il 

purificatore d’aria.  

Il purificatore d’aria continuerà a funzionare con il tasto ionizzatore/filtro che lampeggia 

in rosso ma il filtro deve essere cambiato o il purificatore d’aria potrebbe danneggiarsi. 
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CONNESSIONE WI-FI ATTRAVERSO L’APP ‘SMART LIFE’  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

IL purificatore d’aria può essere controllato attraverso un dispositivo mobile utilizzando l’app Smart Life. 

Si può collegare soltanto un dispositivo alla volta. Se si vuole cambiare il dispositivo sul quale è 

collegato il purificatore d’aria, assicurarsi prima di scollegare quello precedente.  

 

1. Scaricare l’app ‘Smart Life’. 

 

 

 

2. Assicurarsi che il purificatore d’aria non sia in Modalità Sleep – può essere in Auto, High o Medium.  

 

3. Tenere premuto il tasto Timer 7 secondi, il purificatore d’aria emetterà un suono una volta, e il tasto 

Wi-Fi inizierà a lampeggiare velocemente.  

 

 

 

4. Aprire l’app e cliccare ‘Add Device’. 

 

 

 

5. Cliccare ‘Small Home Appliances’ e ‘Air-Purifier’.  
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6. Cliccare ‘Confirm indicator rapidly blink’. 

 

 

 

7. Immettere la password della Wi-Fi e cliccare ‘Confirm’.  

 

8. Aspettare che l’app si connetta al purificatore d’aria. Ci vorranno alcuni minuti. Posizionare il 

dispositivo il più possibile vicino al purificatore d’aria.  

 

9. Se la connessione non avviene, cliccare ‘Switch Pairing Modes’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tenere premuto nuovamente il tasto Timer per 7 secondi. Il purificatore d’aria emetterà un suono 

e dopo un paio di secondi il tasto Wi-Fi  lampeggerà lentamente. 

 

11. Scorrere verso la fine della pagina and cliccare ‘Confirm indicator slowly blink’. 

 

 

12. Immettere la vostra password Wi-Fi e cliccare ‘Confirm’. 
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13. Cliccare ‘Go to connect’.  L’app ti collega alla pagina Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Scegliere la connessione Wi-Fi ‘Smart Life’ (o qualcosa di simile, il nome può cambiare a seconda 

del tipo di dispositivo mobile usato).  

 

15. Tornare sull’app e una volta che la connessione raggiunge il 100% è completa.  
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PULIZIA E CONSERVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

• Prima di pulire il purificatore d’aria assicurarsi che sia spento e scollegato dalla presa di 
corrente. 

• Il purificatore d’aria ha un filtro che è composto dalla seguente combinazione: il pre-filtro, il filtro 
HEPA e il filtro al carbone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il pre-filtro deve essere pulito ogni due settimane usando un panno morbido per spolverare via 
qualsiasi traccia di polvere o sporco. Non pulire il pre-filtro con acqua o usando l’aspirapolvere.  

• I filtri HEPA e al carbone non possono essere puliti perchè sono all’interno del filtro e quindi 
inaccessibi. 

• Quando il tasto ionizzatore/filtro lampeggia in rosso, l’intero filtro deve essere sostituito– questo 
succederà dopo aver usato l’apparecchio per 2200 ore o perchè ha rilevato un accumulo di 
polvere o sporcizia sui filtri. Vedere a pagina 6 per localizzare il tasto ionizzatore/filtro.  

• Il purificatore d’aria continuerà a funzionare nonostante il tasto ionizzatore/filtro lampeggia in 
rosso ma il filtro deve essere sostituito o l’apparecchio potrebbe danneggiarsi. 

• Per sostituire il filtro seguire le seguent istruzioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-filtro (la parte 

composta da una rete 

trasparente attorno al 

filtro HEPA e al filtro al 

carbone) 
Filtro HEPA (la parte 

bianca dietro il pre 

filtro)  

 Filtro al Carbone (la 

parte di colore nero 

dentro il filtro) 

1. Aprire il pannello del 

filtro esercitando una 

pressione sul pulsante 

per rilasciarlo. 

2. Spingere giù il filtro e 

ruotarlo in senso orario 

per estrarlo. 

3. Rimuovere la 

confezione del 

nuovo filtro. 
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• Se il purificatore d’aria non viene usato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di pulire il 
filtro e di conservare la macchina in un luogo privo di polvere e lontano dalla luce diretta del 
sole, preferibilmente coperto da un telo di plastica.  

 

 

CARATTERISTICHE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Dimensioni della stanza 

 
76m³ per 5 ricambi d’aria/ora 

 

 
 Livello di rumore (modalità 

high/medium/sleep) 

 
56/43/25 dB(A) 

 

 
Flusso d’aria (modalità high/medium/sleep) 

 

450m³/250m³/150m³ 
 

 
Tensione nominale 

 
220 – 240V / 50Hz 

 

 
Consumo di energia 

 

 
50W 

 

 
Dimensioni (HLP) 

 

 
497 x 303 x 270 mm 

 

 
Peso Netto/ Lordo 

 
4.6 Kgs / 5.5 Kgs 

 

 

 

4. Inserire il nuovo 

filtro.  
5. Rimettere il 

pannello del filtro – 

esercitando una 

pressione sul 

pulsante per 

chiuderlo. 

 

6. Tenere 

premuto il tasto 

del filtro sul 

display per 7 

secondi per 

riavviare il 

purificatore 

d’aria.  
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

 
Il tasto ionizzatore/filtro sta 

lampeggiando in rosso 
 

Il filtro è sporco e deve essere 
sostituito 

 

 
Sostituire il filtro e 

sucessivamente tenere 
premuto il tasto 

ionizzatore/filtro per 7 secondi 
per riavviare il purificatore 

d’aria.  
 

 
Il tasto ionizzatore/filtro 

continua a lampeggiare in 
rosso nonostante il filtro sia 

stato sostituito 
 

Il purificatore d’aria deve 
essere riavviato 

Tenere premuto il tasto 
ionizzatore/filtro per 7 secondi 

per riavviare il purificatore 
d’aria 

Tutti i tasti sono disabilitati 
La funzione Sicurezza Bambini 

è stata attivata 

 
Tenere premuto il tasto light 

per 3 secondi per disabilitare la 
funzione Sicurezza Bambini 

 

 
Le luci si illuminano e poi si 

spengono subito dopo 
 

Il purificatore d’aria è in 
modalità sleep 

 
Premere il tasto mode e 

passare alla modalità Auto, 
High o Medium 

 

 
Il purificatore d’aria è collegato 

alla presa di corrente ma il 
display non è illuminato 

 

Il purificatore d’aria è in 
modalità standby 

Premere una volta il tasto di 
accensione – funzionerà in 

modalità predefinita 

 
Il prurificatore d’aria si è spento 

ma non è stato fatto 
manualmente 

 

È stato impostato il timer 
Accendere il purificatore d’aria 

premendo il tasto di 
accensione 

La velocità della ventola 
cambia continuamente 

Il purificatore d’aria è in 
modalità auto 

 
Premere il tasto mode e 

passare alla modalità Sleep, 
High o Medium 

 

La luce colorata non sta 
mostrando la qualità dell’aria 

La luce è spenta 

 
Premere il tasto light e 

scegliere tra soft o standard 
 

 
Il purificatore d’aria emana un 

odore sgradevole 
 

 
Il purificatore d’aria è nuovo, è 
normale che emani un odore di 

plastica 
 

L’odore svanirà dopo un pò di 
tempo  

Il pre-filtro deve essere 
cambiato 

 
Vedere le pagine 11 e 12 per 
le istruzioni su come pulire il 

pre-filtro 
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GARANZIA E ASSISTENZA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

È prevista una garanzia del produttore di due anni sul purificatore d’aria a partire dalla data di acquisto. 

Si prega di registrare la vostra garanzia su https://meaco.com/warranty-register - come ringraziamento, 

parteciperete gratuitamente al nostro concorso mensile a premi per sostenere la David Shepherd 

Wildlife Foundation. La registrazione ci consente inoltre di tenervi aggiornati su eventuali importanti 

sviluppi riguardanti il prodotto da voi acquistato. 

Nei due anni di garanzia del produttore ogni difetto di fabbricazione sarà riparato gratuitamente nel 

periodo di durata della garanzia. 

I filtri non sono coperti da garanzia del produttore. 

Si applicano le seguenti condizioni: 

1. Eventuali riparazioni o sostituzioni di componenti durante il periodo di garanzia non comportano 

alcuna estensione del periodo di garanzia. 

2. La garanzia scade in caso di modifiche, di montaggio di componenti non originali o se il 

ventilatore è stato riparato da terze parti.  

3. I componenti soggetti a normale usura non sono coperti da garanzia. 

4. La garanzia è valida solo su presentazione di un valido documento fiscale di acquisto, originale 

e non alterato e riportante la data di acquisto.  

5. La garanzia non copre i danni causati da azioni diverse da quelle descritte nel manuale d’uso 

o da negligenza.  

6. La garanzia non copre guasti causati da sporcizia o prodotti di terze parti. 

7. La garanzia non copre i danni accidentali.  

8. Tutte le richieste di risarcimento, compresi i danni consequenziali, non saranno prese in 

considerazione.  

9. L'uso di un dispositivo di commutazione di terze parti che attiva o disattiva il ventilatore 

attraverso la rete di alimentazione invalida la garanzia.  

L'elenco completo di termini e condizioni di garanzia è disponibile all'indirizzo: 

www.meaco.com/warranty-terms. 

Per evitare inutili spese, è consigliabile leggere sempre con molta attenzione il manuale d’uso. Se 

questo non fornisce una soluzione, chiamate Meaco e saremo felici di aiutarvi.  

Questo ventilatore è stato importato 

nel Regno Unito e in Europa da: 

Meaco (UK) Limited 

Meaco House 

Parklands 

Railton Road 

Guildford 

GU2 9JX 

Email: service@meaco.com  

Website: www.meaco.com 

 

 

Se il purificatore d’aria presenta un difetto in qualsiasi momento, contattateci e vi assisteremo nel miglior 

modo possibile. Conservate la confezione originale e l'imballaggio nel quale è arrivato l’apparecchio 

nel caso dovessimo ritirarlo presso di voi per una riparazione o un servizio di assistenza.  

Registra, per riferimenti futuri, la data di acquisto e 

dove hai comprato il purificatore d’aria. 

 

Data di acquisto: ………..………………… 

Acquistato da www.meaco.com (in caso diverso, 

registra il nome del rivenditore qui sotto). 

 

Nome rivenditore: ………………………………. 

 

 

 

Serial number:…………………………………….. 

 

 

https://meaco.com/warranty-register
http://www.meaco.com/warranty-terms
mailto:service@meaco.com
http://www.meaco.com/
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Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in UK 

e in tutta l'UE. Per evitare possibili danni ad ambiente o salute umana dovuti a smaltimento 

incontrollato di rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. 

Per eliminare il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di rivolgersi 

al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Questi può ritirare questo prodotto per il riciclaggio 

sicuro per l’ambiente. 

 


