
ISTRUZIONI PER L’USO
• Aprite il coperchio e versate l’acqua, con due gocce di olio essenziale (non incluso) nell’umidifi-

catore AriaSana®. 
• Chiudere il coperchio, accendere e iniziare a utilizzare. 
• Il pulsante “LIGHT” consente di regolare il colore e l’intensità della luce. Premere il pulsante 

per accendere le luci e premere di nuovo per selezionare il colore desiderato.
• Il pulsante “MIST” consente di impostare il tempo di funzionamento. Premendolo è possibile 

scegliere tra l’impostazione “ON”, che consente la produzione continua di vapore, 1 ora e 3 
ore di funzionamento. Premere a lungo il pulsante “MIST” per selezionare l’intensità del vapore 
(forte, debole).

• Sostituire l’acqua regolarmente. L’umidificatore si spegne automaticamente quando il dispositivo 
esaurisce l’acqua.

• Il dispositivo può essere usato anche senza oli essenziali.
• Non sorpassate la linea Max, versando l’acqua.
• Non accendete il dispositivo se il serbatoio dell’acqua e vuoto.
• Cambiate l’acqua regolarmente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Vapore: 25 - 35 ml/h
• Frequenza: 2.4 MHz
• Alimentazione: DC: 24V 0.5 A
• Tensione (V): 220
• Materiale: PP + ABS
• Alimentatore
• Il telecomando non è incluso

AVVISI DI SICUREZZA
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non posizionare alla luce diretta del sole o vicino ad 

aree calde.
• Non utilizzarlo se danneggiato.
• Utilizzare solo acqua di rubinetto o acqua purificata.
• Nel caso in cui il dispositivo cada accidentalmente durante il funzionamento: staccare l’alimen-

tazione, svuotare tutta l’acqua e lasciare asciugare il dispositivo all’aria (almeno 24 ore).
• Ogni 3-5 giorni o dopo ogni 5-6 utilizzi, scollegare il dispositivo e pulirlo con un panno umido.
• Utilizzare solo detersivi non abrasivi.
 

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni rifiuti generici. 
Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il ri-
ciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il 
prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.
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