
TIDYPOOL™
ASPIRAPOLVERE SUBACQUEO PER LA PULIZIA DELLE 
PISCINE

1. Posizionare tutti le componenti sulla testina del prodotto, come mostrato nella foto; tubo con attacco 
per l’acqua (1), rete raccogli rifiuti (2), attacco per il tubo da giardino (3), porta il  (4).

ISTRUZIONI PER L’USO:



AVVERTENZE DI SICUREZZA:

• Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.
• Il prodotto serve per pulire la piscina e non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il pro-

dotto.
• I bambini, le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali e le persone inesperte devono 

utilizzare il prodotto sotto la guida o in presenza di una persona adulta.
• Conservare la rete con cura e assicurarsi che non si strappi.

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni ri-
fiuti 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 inappro-
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio 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.

2. Posizionare il tubo da giardino sul raccordo (3), sul supporto (4) un'asta cava (5) del diametro di 27 mm.
*** Il tubo e il bastone non sono inclusi.

3. Al termine, rimuovere lo sporco accumulato nella rete. 



Nome del prodotto: Tidypool
Utilizzo: aiuto per la pulizia della piscina
Modello: HST-VC01
Produttore: Ningbo Huishitong Pool Product Co. Ltd.
Importatore: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovenia


