
 

 
 
1. Installazione 
 
a. Installi Belair 3000 come un sedile WC usuale. In caso, rimuova il vecchio sedile 
mollando le viti sulla parte inferiore del WC 
 
b. Posi Belair 3000 sul WC e passi i viti (8) aggiunti prima nei anelli (7) e infine nei fori 
del WC. 
 
c. Prima di serrare le viti di Belair con le madreviti aggiunte, si accerti che il tastatore 
alla parte inferiore (4) si trovi sul bordo del WC quando si preme in basso il sedile WC 
(1). Sposti l'apparecchio fino alla giusta posizione. Serri quindi le madreviti 
strettamente. 
 
d. Colleghi ora l'apparecchio con la corrente elettrica inserendo l'adattatore elettrico in 
una presa. Se nel bagno o gabinetto WC non si trova una presa, può passare il cavo 
sotto la porta ed unirlo a un cavo di prolungamento usuale. Adoperi eventualmente 
con sostegni cavi autoadesivi per condurre il cavo lungo la parete. 
 



Attenzione! 
Non lasci in giro per terra il cavo non fissato per il pericolo d'inciamparvi e di recare 
danno all'apparecchio per tiro. 
 
 
2. Uso 
 
Il tastatore inerente nella parte inferiore mette in azione la ventilazione al momento di 
sedersi. I gas vengono cosi direttamente assorbiti ed eliminati.  
 
Non lasci cadere inutilmente il sedile sul WC. Colpi ripetuti potrebbero danneggiare 
l'apparecchio. 
 
 
3. Pulizia 
 
Belair viene pulito come ogni sedile WC con gli usuali detersivi per WC ed asciugato 
con un panno morbido. 
 
Attenzione!  
Non pulisca il Belair con uno spazzolino per WC o con una spugna bagnato perché 
l'acqua potrebbe penetrare nei intagli per il corrente l'aria. In questo caso la garanzia 
non copre il danno. 
 
 
4. Ricambio del filtro 
 
In caso che l'azione del filtro (3) diminuisce, al massimo dopo un anno, si toglie il 
vecchio filtro mediante la pressione contemporanea delle chiusure a scatto e 
sollevando il coperchio della cassetta del filtro. Ora si metti il nuovo filtro. I filtri 
possono essere acquistati nello stesso negozio come l'apparecchio. Lei può anche 
ordinare un abbonamento per i filtri. Adoperi la cartolina di ordinazione allegata 
oppure si inserisca nel sistema abbonamento filtri su 
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Il filtro viene eliminato con la spazzatura domestica. 
 
 
5. Correzione di disturbi nel funzionamento 
 
a. Problema: l'apparecchio non si mette in funzione. 
> Controllare se l'adattatore dell'apparecchio inserito correttamente. Se no, 
correggere l'errore. Controllare eventualmente le valvole di sicurezza 
nell'appartamento. 
> Il tastatore sporgente dovrebbe toccare il WC con la parte inferiore del sedile, se 
questo è abbassato. Se non è il caso, si devono mollare le viti di fissazione e 
l'apparecchio deve essere spostato finché il tastatore si trova a contatto con il WC. 
Dopodichè, le viti saranno di nuovi serrate. 
 



b. Problema: L’apparecchio non elimina gli odori. 
> Il filtro è inserito? Controlli se il filtro si trova nella sua cassetta (dietro). Se questo è il 
caso, il filtro è possibilmente esaurito (dopo circa un anno). Se il filtro ha preso umido, 
può essere non più efficace. Metta un nuovo filtro.  
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c. Problema: Il coperchio (2) si è staccato dal sedile. 
> Il coperchio si può togliere dal sedile per la pulizia. Per riattaccarlo basta posarlo sui 
due bottoni ai lati del sedile.  
 
 
 
6. Garanzia 
 
Come produttori assumiamo per quest'apparecchio la garanzia per 1 anno dalla data 
d'acquisto. Durante questo periodo ripariamo e ricambiamo gratuitamente tutti i danni 
o difetti che derivano da mancanze del materiale o della fabbricazione. La garanzia si 
estende su tutti i paesi dove Belair è venduto con la nostra autorizzazione. 
 
Esclusi dalla garanzia sono danni causati da un uso improprio, un logoramento 
normale ossia difetti minori che non ostacolano il funzionamento dell'apparecchio. 
 
La garanzia scade con l'intervento di un consocio aziendale oder tecnico da noi non 
autorizzato e l'impiego di pezzi di ricambio non originali Belair. 
Nei casi di garanzia mandi l'apparecchio pulito e disinfettato ed il documento 
d'acquisto a un consocio di servizio clienti Belair da noi autorizzato. Non si accettano 
apparecchi non purificati. 
 
 
Dati tecnici: 
- Voltaggio/Potenza:  
220-240 volt / 2,8 watt 
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Belair 3000 
 
Istruzione per l'uso (I) 
 
 
Ci congratuliamo con Lei per il suo acquisto. 
Belair è un prodotto che serve per eliminare cattivi odori nei gabinetti WC. Esso 
soddisfa ogni esigenza in quanto alla comodità, il funzionamento, la qualità, il disegno 
e l'efficienza d'energia.  
 
Belair è un sedile per WC fornito di un filtro integrato per eliminare rapidamente ed 
efficientemente i cattivi odori prima che si spargono nell'ambiente.  
 
Viti regolabili permettono un montaggio o smontaggio facile dell'apparecchio su quasi 
ogni WC. 
 
Quest'apparecchio consuma meno di un decimo d'energia delle usuali ventilazioni per 
stanze da bagno ed evita nella stagione fredda la perdita di calore di riscaldamento.  
 
 
Prima di usare l'apparecchio Belair La pregiamo di leggere attentamente e 
completamente l'istruzione per l'uso. 
 
 
Attenzione! 
- Esamini prima di usare Belair se il volteggio indicato sull'apparecchio corrisponde alla 
sua tensione elettrica (220 – 330 volt). 
- Pulisca l'apparecchio senza mai aprire la cassetta del filtro.  
- Faccia attenzione che l'acqua non entra negli intagli per il corrente d'area. Qualsiasi 
liquido nell'interno dell'apparecchio lo danneggerebbe irrevocabilmente. 
- Bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali non devono 
servirsi dell'apparecchio senza sufficiente istruzione sul funzionamento di apparecchi 
elettrici. 
 
 


