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Camino elettrico Elsinki, ref 203 

 

 
Questa unità è adatta per abitazioni ben isolate e per uso occasionale 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell'uso. 

 

 
 

 

 

 

Complimenti, hai appena acquistato un caminetto decorativo di design Chemin'Arte. Abbiamo 
preso la massima cura nella qualità del design e della fabbricazione di questo prodotto. Vi sono, 
tuttavia, alcuni punti da osservare e rispettare perché il corretto funzionamento dei camini e la 
vostra sicurezza dipendono da questo. 

 
Regole generali relative alla sicurezza delle persone: 

- Montare il camino Chemin'Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Il tuo decorativo 
camino decorativo deve essere fissato prima di qualsiasi utilizzo. 

- L'uso di caminetti Chemin'Arte, in locali aperti al pubblico (ERP), deve essere oggetto 
di una procedura regolamentata. È indispensabile informarsi in anticipo. 

- I camini elettrici Chemin'Arte devono essere utilizzati con corrente alternata a 230 V (+/- 10 
volt). 

- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che 
non sono state date dal intermediario di una persona responsabile per la sicurezza, la 
sorveglianza o le istruzioni preliminari relative all'uso del dispositivo. I bambini dovrebbero 
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

- Se il cavo di alimentazione mostra segni di usura o tagli, interrompere l'uso del camino. 
 
Divieti : 
- Da qualsiasi intervento dell'utilizzatore sui dispositivi di sicurezza 
- Non utilizzare il camino in presenza di benzina o liquido infiammabile. Non utilizzare all'aperto. 
Non usare quando si hanno le mani bagnate. 
- Non utilizzare nei bagni, cantine, e in generale in tutta la stanza di acqua o umidi. 
- Non coprire il cavo di alimentazione, o esporlo a oggetti taglienti o superfici calde. 
- Non spostare il caminetto in uso. 
- Non ostruire le griglie di ventilazione del camino. Non inserire oggetti nelle aperture di 
ventilazione o aria. Ciò può causare scosse elettriche o danneggiare il camino. 
- Non lasciare il camino quando non c'è nessuno nella stanza. 
- Non immergere il camino in acqua o altri liquidi. 
- Non sollevare il camino dalla parte anteriore, l'essere intercambiabili, la canna fumaria può 
cadere e provocare danni o lesioni quest'ultimo. 
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a 
meno che non siano controllati o istruzioni sul dispositivo da una persona responsabile della 
loro sicurezza. 
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 
 

 

 

 

 

 



 

POSIZIONE 
 
Questo riscaldatore è progettato per essere posizionato su una superficie dura e piana. Durante 
il posizionamento, tieni presente i seguenti punti: 
• Se si posiziona il riscaldatore in un'alcova, assicurarsi che vi sia almeno 150 mm di spazio su 
tutti i lati per garantire una buona circolazione dell'aria. 
• Il riscaldatore non deve essere posizionato in una presa elettrica nascosta. La presa deve 
essere sempre accessibile per disconnettere il riscaldamento dall'alimentazione elettrica a 
scopo di manutenzione. 
• Tenere lontani tappeti e altri rivestimenti dalla parte anteriore della stufa. Potrebbero interferire 
con il libero flusso di aria calda proveniente dalla ventola. 
                                             

Attenzione: 

Non coprire mai le griglie di riscaldamento e le aperture del camino in quanto ciò potrebbe causare 

il surriscaldamento dell'apparecchio e il rischio di incendio. 
 
Uso 
 
Il pannello di controllo di seguito si trova sul retro dell'unità 
 

 
 
 
 

 

 

 

• Collegare la canna fumaria ad una presa 

• Selezionare le funzioni desiderate: 
• Pulsante 2: accendere / spegnere il camino 

• Pulsante 3 (I) - Attiva / disattiva il riscaldatore da 1000 W 

• Pulsante 4 (II): attiva / disattiva il 2000W 

• Ruotare la manopola del termostato per regolare la temperatura desiderata 

• Perché il riscaldamento funzioni, il termostato deve essere impostato sopra la temperatura ambiente 

 

Custodia 

 

Questa unità è progettata per essere sicura se le prese d'aria sono intasate. Per motivi di sicurezza, il 

dispositivo non si accende automaticamente. Per riaccendere il camino, scollegarlo per 15 minuti, 

quindi ricollegarlo. 

 

Pulizia 
 
Scollegare la canna fumaria e pulire con un panno morbido. Non usare prodotti abrasivi. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

Nessun calore o luce: controllare la presa a muro collegando un elettrodomestico funzionante. Se la 

presa è funzionante e il cavo o la spina del riscaldatore sono sospettati di essere difettosi, farlo controllare 

da un elettricista. 

Leggero ma senza calore: verificare che il termostato sul riscaldatore sia impostato sopra la temperatura 

ambiente corrente. In alternativa, il taglio termico potrebbe essersi innestato - vedere la sezione taglio 

termico. 

 

 

SPECIFICHE 

Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz 

Potenza: 2000W 

Lampade a LED 

 

 

 

Riciclaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI RITORNO CHEMIN’ARTE 

 

Tutti i nostri camini sono garantiti 2 anni di parti e manodopera. Se durante questo periodo il tuo prodotto 
non funziona correttamente, ti preghiamo di seguire la procedura di reso di seguito: 

- Prima di tutto, chiamare il servizio post-vendita allo 0951 634 467 per determinare la causa del 
problema e la soluzione. 

- Imballare il camino difettoso nella sua confezione originale. Assicurati che sia ben protetto 
(specialmente agli angoli). 

- Allegare al pacco la ricevuta originale con la data di acquisto (nessuna fotocopia sarà accettata) e il 
nome e l'indirizzo del destinatario. 

- Restituirlo a: EFYDIS 4 allée de l’ olivet, 07300 St Jean de Muzols. 

- Ci impegniamo a riparare o sostituire il tuo camino difettoso e inviarlo a nostre spese all'indirizzo 
indicato con il pacco (indirizzo in Francia). 

- Restituiremo anche la ricevuta, datata e timbrata per rinnovare la garanzia. 

 

Se avete domande o commenti, non esitate a visitare il nostro sito web www.cheminarte.com o 
contattarci all'indirizzo contact@efydis.fr al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata locale). 

Questo dispositivo deve essere 

riciclato 


