
ASPIRACENERE

cod. 355330 - EAN 8015233553300

MANUALE D’ISTRUZIONE E D’USO

Corretto smaltimento del prodotto(rifiuti elettrici ed elettronici)
         
(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli con sistema di raccolta differenziata)
         
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve 
essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali 
danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l’u-
tente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile 
per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato 
il prodotto o l’ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differen-
ziata ed al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le 
condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente 
ad altri rifiuti commerciali.

NERONE

III. Dopo l’uso
• Premere l’interruttore per spegnere l’aspirapolvere.

• Smontare il tubo morbido dall’apparecchio.

• Rimuovere la testa/motore dall’apparecchio.

• Svuotare il contenitore della polvere e lavarlo.

• Utilizzare un panno per asciugare il contenitore.

• Estrarre il filtro, pulirlo e lavarlo accuratamente e asciugarlo 
all’aria prima di re-installarlo sull’aspiracenere.

IV. Manutenzione
• Il contenitore e la scocca motore devono essere puliti fre-
quentemente.

• Il contenitore sporco deve essere lavato accuratamente con 
acqua pulita.

• Il filtro dovrebbe essere lavato accuratamente con acqua 
pulita.

• Se l’apparecchio funziona in modo insoddisfacente, di solito 
è il risultato dell’ostruzione del tubo flessibile o delle giunzioni 
di tubi o accessori. In tal caso, pulire le parti interessate.

DATI TECNICI
Codice: 355330
Voltaggio: 18V - DC
Potenza: 110 W

prodotto per:
FRASCHETTI SpA
via Caragno - 03026 Pofi (Fr)
Italy

cordless



L’apparecchio è solo per uso a secco
Attenzione: Si prega di leggere questo manuale prima di montare ed utilizzare 
l’aspiracenere.

Istruzioni importanti:
• Non lasciare l’apparecchio da solo quando l’apparecchio è in funzione.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni 
e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza 
e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull’uso dell’apparecchio in modo 
sicuro e comprendono la rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l’apparec-
chio. La pulizia e la manutenzione dell’utente non devono essere eseguite da bambini 
senza supervisione.
• Non aspirare la seguente tipologia d’oggetti: materiale pericoloso infiammabile ed 
esplosivo, materiale corrosivo e ceneri, fiammiferi e sigarette accese.
• Non utilizzare l’apparecchio per aspirare polveri dannose per la salute.
• Conservare l’apparecchio in un ambiente asciutto.
• Non toccare le parti attive nell’apparecchio.
• Eventuali riparazioni dell’apparecchio devono essere effettuate da centri assistenza 
autorizzati.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
• Prestare maggiore attenzione durante la pulizia delle scale.
• Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi forniti dal produttore.
• Quando si usa l’apparecchio per aspirare la cenere del caminetto, non deve essere 
asportata cenere con una temperatura superiore a 40°C.
• Non utilizzare l’apparecchio se il filtro non è installato! Non utilizzare altri filtri ad ecce-
zione di quelli (filtro antincendio) collegati all’apparecchio dal produttore.
• Solo la cenere fredda! La “cenere fredda” viene raffreddata per un tempo sufficiente 
senza che vi siano sacche di braci all’interno. Questo può essere confermato strofinan-
do la cenere con le tenaglia da brace prima di usare l’aspiracenere. Le ceneri fredde 
non emettono calore percepibile.
• Area di applicazione: ceneri fredde da caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere, grill.
• Svuotare e pulire l’aspirapolvere prima e dopo l’aspirazione per evitare la raccolta di 
materiali che potrebbero costituire un pericolo di incendio nell’aspirapolvere.
• Restrizioni d’uso - non utilizzare per la separazione di polveri nocive per la salute 
(classi di polveri L, M, H)
• Non aspirare fuliggine

ATTENZIONE!
Questo simbolo, posizionato prima di un’osservazione sulla sicurezza, indica attenzione, 
avvertenza o pericolo. Ignorando questa avvertenza potrebbe causare incidenti a voi stessi 
o ad altre persone. Seguire sempre i suggerimenti offerti, per limitare il rischio di lesioni, 
incendio o elettroshock. 

Prima dell’uso, leggere il paragrafo attinente del presente manuale. Leggere la guida e 
seguire tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. 
 

Conforme agli standard di sicurezza rilevanti.

Non utilizzare all’esterno

           ATTENZIONE - PERICOLO D’INCENDIO
 Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili. Svuotare e pulire prima e dopo  
 ogni utilizzo. Verificare che l’aspiratore ed i tubi non si surriscaldino durante l’uso

Leggere le istruzioni a seguire tutte le avvertenze di sicurezza.

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima delle operazioni di manutenzione o se il 
cordone di alimentazione è danneggiata.

• Aspirare solo ceneri da combustibili ammissibili.
• Non aspirare oggetti caldi, brucianti o incandescenti
• Non aspirare oggetti con temperature > 40°C
• Non aspirare sostanze infiammabili

È possibile utilizzare solo batterie originali NIKLAS.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall’apparecchio prima di essere caricate.
Le batterie esauste devono essere rimosse dall’apparecchio e smaltite in modo sicuro.
Se l’apparecchio non deve essere utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

A cosa servono:
• Tubo di alluminio: utilizzato per aspirare le ceneri nel camino
• Interruttore di alimentazione: controlla l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio

I. Installazione dell’aspirapolvere 
• Estrarre l’apparecchio e gli accessori dalla confezione, con-
trollare gli accessori e se l’involucro dell’apparecchio è inte-
gro. 

• Estrarre la testa/motore. 

• Attaccare il set di filtri alla parte inferiore della testa/motore. 

• Inserisci la testa/motore sul contenitore e chiudi le fibbie di 
fissaggio.

• Inserire il tubo di alluminio nel tubo morbido e inserire un’al-
tra estremità del tubo morbido nell’ingresso dell’aria.

• Funzione soffiante.

II. Cenere sottovuoto
• Utilizzare solo il filtro antincendio.

• Quando il contenitore è pieno o sembra difficile aspirare più 
polvere, il filtro deve essere estratto e pulito.

• Mentre si aspira la cenere del focolare, la temperatura della 
cenere deve essere inferiore a 40°C. 
Non aspirare le ceneri se il fuoco non è completamente 
estinto!

Inserire la batteria nel caricabatterie immediatamente dopo 
l’uso in modo che sia pronta e completamente carica per il 
successivo utilizzo. 

Assicurarsi che la batteri asia correttamente inserita nell’al-
loggiamento di ricarica.


