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Grazie per aver scelto il nostro asciugamani ad aria. Leggere 
attentamente le istruzioni d’uso prima di utilizzare l’appa-
recchio per garantirne un uso ottimale.

Le norme di sicurezza sotto indicate, se seguite correttamente, ri-
ducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni.
Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, 
così come la garanzia, la ricevuta d’acquisto e la scatola.
Nel caso il dispositivo venisse venduto a terzi, consegnare i seguen-
ti documenti e istruzioni al futuro proprietario dell’apparecchio.
Seguire sempre le istruzioni di base, le misure di sicurezza e le 
avvertenze sui rischi durante l’uso. 
Il fornitore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal man-
cato rispetto di queste istruzioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
L’asciugamani eoloBlade presenta un design particolarmente ri-
cercato che si presta all’installazione in ambienti eleganti e sofisti-
cati. La velocità di rotazione del motore può raggiungere 33000r/
min, asciugando efficacemente le mani in breve tempo. Il sistema 
no-touch è perfetto per prevenire infezioni provocate da batteri 
ed il nuovo apparato di filtraggio migliora notevolmente la qualità 
dell’aria. Un asciugamani sicuro ed efficente che smetterà auto-
maticamente di funzionare dopo 60 secondi, evitando l’erogazio-
ne continua dell’aria causata accidentalmente o volutamente dagli 
utilizzatori dell’apparecchio. Inotre, grazie alla funzione “risparmio 
energetico” è possibile passare dalla modalità ad aria calda a quella 
ad aria tiepida utilissima, oltretutto, a contenere i consumi.
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SPECIFICHE TECNICHE
• Funzionamento a fotocellula
• Voltaggio: 230 Vac
• Frequenza: 50/60Hz
• Potenza: 550W aria fredda, 1400W aria calda
• Misure: 16.5 x 25 x 23.8 cm;
• Portata d’aria: 190 m3/h
• Temperatura del flusso d’aria: 20 / 45°
• Velocità del flusso d’aria: > 107 m/s
• Cl.Is. I - IP X1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
pz. 1 Asciugamani eoloBlade 
pz. 4 viti e 4 tasselli per l’installazione al muro
pz. 1 placca metallica per il fissaggio al muro
pz. 1 libretto d’istruzioni

AVVERTENZE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
Questo apparecchio deve essere installato obbligatoriamente da 
personale qualificato su impianto elettrico conforme alle norme.
Gli elementi di imballaggio così come i componenti del prodotto 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto po-
tenzialmente pericolosi. Questo apparecchio dovrà essere desti-
nato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
Il costruttore non può essere considerato responsabile per even-
tuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Tali usi impropri inoltre devono considerarsi come una causa inap-
pellabile della decadenza della garanzia di 2 anni previsti dalla 
legge. In caso di guasto e/o malfunzionamento dell’apparecchio, 
si raccomanda esclusivamente di spegnerlo senza manometterlo. 
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L’asciugamani ad aria eoloBlade è costruito in classe I di isola-
mento, quindi è obbligatorio il collegamento con la messa a terra e 
l’istallazione a monte dell’impianto di un interruttore bipolare 15A - 
250V con apertura dei contatti di min. 3mm. 
Il dispositivo è stato progettato per essere installato esclusivame-
te in luoghi chiusi, al riparo dall’acqua, dall’esposizione diretta alla 
luce solare e da temperature estreme. 

Inoltre:
• Installare l’apparecchio su una parete robusta, resistente, liscia 

e in una posizione riparata da possibili urti e collisioni;
• Non installare l’apparecchio sopra o sotto erogatori d’acqua 

come, ad esempio, lavandini o rubinetti;
• Non installare in prossimità di un generatore di calore;
• Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di salse-

dine o di altre sostanze corrosive;
• Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di forte 

umidità e polvere;
• Non installare l’apparecchio al di sopra di una superficie riflet-

tente (marmo, acciaio inox, etc) perché potrebbe compromette-
re il funzionamento della fotocellula;

• Assicurarsi che vi sia uno spazio libero di almeno 40 cm intorno 
all’erogatore dell’aria;

• Scollegare sempre l’alimentazione elettrica prima dell’installa-
zione o durante le operazioni di manutenzione;

• Accertarsi che non si sia formata condensa sul prodotto e, nel 
caso, asciugare accuratamente con un panno;

• Non tentare di smontare o riparare da soli l’asciugamani.
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Per ricevere assistenza rivolgersi esclusivamente al proprio riven-
ditore o al servizio assistenza plikc scrivendo nell’apposita sezio-
ne del sito web www.plikc.com oppure telefonando al numero 
06.91712191. 

NOME COMPONENTI

INSTALLAZIONE
• Estrarre il portafiltro;
• Svitare la vite di ancoraggio della placca di fissaggio al muro ed 

estrarre la placca stessa;
• Fissare alla parete la placca di fissaggio al muro utilizzando i 4 

tasselli presenti nella confezione;
• Agganciare l’apparecchio alla placca e fissarlo inserendo di 

nuovo la vite di ancoraggio della stessa placca;
• Inserire la spina nella presa di alimentazione;
• Portare il pulsante nella posizione ON e selezionare con il se-

condo pulsante la posizione HOT (per aria calda) oppure la po-
sizione COLD (per aria fredda);

• Inserire la vaschetta di raccolta e filtraggio.
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1. Stabilisci la posizione per il fissag-
gio a parete dell’asciugamani elettrico 
in base alle altezze raccomandate dal 
manuale (vedi tabella sottostante e 
FIG. 1);

2. Ancorare eoloBlade alla staffa me-
tallica mediante le apposite asole;

ALTEZZE DI MONTAGGIO RACCOMANDATE
Uomo        1270 mm
Donna        1194 mm
Bambini 11-16 anni      1040 mm
Bambini 4-10 anni        890 mm
Portatore di handicap      1016 mm

3. Togliere il porta-filtro e fissare l’asci-
gamani avvitando la vite sul supporto a 
muro (FIG.3).
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UTILIZZO
Quando si utilizza l’asciugamani, scuotere l’acqua in eccesso prima 
di posizionare le mani sotto il getto dell’aria.

L’apparecchio inizierà a funzionare automaticamente quando le 
mani saranno posizionate sotto il sensore in prossimità dell’uscita 
dell’aria e si arresterà automaticamente dopo che le mani saranno 
state rimosse:

1. Posizionare le mani sotto il sensore 
e si avvierà l’operazione di asciuga-
tura;

2. Muovere lentamente le mani avanti 
e indietro sotto il getto d’aria per fa-
vorire l’asciugatura;

3. Sfregare le mani lentamente per fa-
vorire l’asciugatura;
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MANUTENZIONE DEL FILTRO
• Pulire il filtro periodicamente, almeno 2 volte al mese come da 

procedura descritta in seguito;
• Predisporre una manutenzione del filtro dell’aria nel caso ci fos-

se una riduzione del flusso d’aria;
• Non lavare mai il filtro con nessun liquido, neanche l’acqua, per 

non rischiare di compromettere i componenti antibatterici.

1. Rimuovere il porta-filtro tirandolo verso il basso;

2. Estrarre il filtro dal porta-filtro;

3. Eliminare la polvere dal filtro soffiando dell’aria.  
Il filtro deve essere sostituito ogni 3 anni.

AVVERTENZE GENERALI
• Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate;
• Non collocare sull’apparecchio oggetti estranei al dispositivo di 

asciugatura né coprire con materiali infiammabili;
• I bambini dovrebbero essere sorvegliati durante l’utilizzo dell’ap-

parecchio; 
• Se il cavo di alimentazione elettrica risulta danneggiato deve 

essere sostituito da personale qualificato.
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MANUTENZIONE GENERALE
• Prima di procedere nell’esecuzione di qualunque attività di ma-

nutenzione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica;
• Pulire la superfice dell’asciugamani con un panno umido appli-

cando prodotti detergenti neutri; 
• Evitare l’utilizzo di spugnette abrasive o metalliche per non 

rischiare di graffiare la scocca;
• Evitare lo scorrimento di acqua direttamente sulla parte interna 

dell’apparecchio;
• Se necessaria la sostituzione di componenti dell’asciugamani, 

utilizzare sempre pezzi originali;
• Nel caso in cui l’apparecchio dia segnali di guasto, scollegare 

la presa di alimentazione e rivolgersi a personale qualificato 
per l’assistenza;

• Qualora l’asciugamani resti inattivo per un lungo periodo, è 
necessario scollegare l’alimentazione elettrica, rimuovere l’ap-
parecchio dalla parete e conservarlo in luogo asciutto, lontano 
dall’esposizione diretta di fonti di luce e calore.

GARANZIA
• L’Asciugamani elettrico eoloBlade è garantito dal produttore per 

due anni dalla data di acquisto;
• La garanzia è rivolta esclusivamente all’acquirente originale e 

non può essere girata ad altri;
• Qualora si riscontrassero difetti nell’asciugamani, contattare il 

fornitore indicando il numero della fattura, la data di acquisto, il 
nome completo e l’indirizzo;

• Il tentativo di smontaggio e riparazione dell’apparecchio autono-
mamente rende vana l’applicazione della garanzia;

• La garanzia sarà considerata nulla qualora si riscontri un uso 
improprio o scorretto dell’apparecchio;

• Oltre il termine di scadenza della garanzia, potrà essere richie-
sta assistenza al produttore a titolo oneroso.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Dichiara so7o la propria responsabilità che la macchina sopraindicata è conforme alle disposizioni 
delle seguenF direGve e successivi emendamenF: 

Plikc s.r.l. - Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma (RM) - Tel. +39 06.91712191 - info@plikc.com

Il Fabbricante

Plikc S.r.l. 
Via del Lago Terrione, 83 – 00165 Roma (RM)

della Macchina:

Denominazione ASCIUGAMANI ELETTRICO

Modello EOLO BLADE

Matricola / N° serie PLK762612

Anno di costruzione 2021

2014/30/UE Direttiva EMC

2014/35/UE Direttiva LVD

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a cos8tuire il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità 
Europea è: 

Ragione sociale Plikc S.r.l.

Indirizzo Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma

Data Luogo Firma

24/03/2021 Roma (RM)

L’amministratore

2011/65/UE Direttiva RoHs

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



info@plikc.com - www.plikc.com 11

INDICAZIONI SUL CONFERIMENTO ED ETICHETTATURA AM-
BIENTATALE

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla 

fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti do-

mestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparec-

chiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento 

dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente finale è il re-

sponsabile del conferimento dell’apparecchio. L’adeguata raccolta differenziata 

per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e 

allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti 

negativi sull’ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna 

favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più 

dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgerti al servizio di smalti-

mento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l’abbandono incontrollato 

del prodotto da parte dell’utente comporta pesanti sanzioni amministrative.

Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito 

correttamente. Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate 

in questa pagina e sulla scatola principale virificando sempre le specifiche di-

sposizioni del tuo Comune. Svuota l’imballaggio prima di conferirlo in raccolta e 

ricordati di ridurne al massimo il volume.  

Per rimanere sempre aggiornato sul mon-
do plikc ed accedere a tanti altri contenuti 
esclusivi, metti mi piace alla nostra pagina 
Facebook (facebook.com/plikc) e seguici 
su Instagram (instagram.com/plikc)

MADE IN P.R.C.


