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Salva queste istruzioni: 
 
Leggere attentamente tutte queste istruzioni prima dell'uso e salvarle. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche tecniche e ottiche senza preavviso. Immagini e accessori / funzioni 
possono variare a seconda del modello. Alcuni accessori / funzioni sono opzionali. Si 
sconsiglia l'uso di accessori o accessori non forniti con l'apparecchio. Ciò potrebbe 
provocare scosse elettriche o lesioni personali o danni permanenti all'apparecchio. 
 
IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA 
 
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di 
sicurezza di base: 
 
Quando si utilizza l'inserto del registro per la prima volta, si può sentire un odore 
sfavorevole, è un fenomeno normale, sarà ok quando lo si utilizza di nuovo. 
1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Assicurarsi che 
l'alimentazione corrisponda a quella sull'etichetta di valutazione. Per evitare scosse 
elettriche, non immergere le parti elettriche in acqua o altri liquidi 



 

 

2. L'apparecchio deve essere sempre posizionato su una superficie piana e orizzontale. 
3. Questo articolo non è destinato all'uso in bagni, aree di lavanderia e simili ambienti 
interni. Non posizionare mai questo apparecchio dove potrebbe cadere in una vasca da 
bagno o in un altro contenitore dell'acqua. 
 
4. Non posizionarlo in posizione verticale! 
5. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso. Non tirare mai l'apparecchio dal 
cavo di alimentazione. Non lasciare che il cavo penda su un tavolo o contro il bordo. Non 
lasciare che il cavo tocchi superfici calde. 
6. Non usare all'aperto. 
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini in ogni momento. Questo apparecchio non è 
destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati 
supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza. 
8. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito per un periodo di tempo se ci sono bambini o 
animali in giro. 
9. Prima di pulire l'apparecchio o di eseguire interventi di manutenzione, spegnere e 
scollegare l'apparecchio. Non usare con il timer. 
10. Non usare mai l'acqua per pulire l'apparecchio o far versare acqua su di esso poiché 
ciò potrebbe causare un cortocircuito con il rischio di incendio, basta usare un panno 
morbido leggermente umido per pulire le parti esterne. 
11. Eventuali riparazioni a questo apparecchio devono essere eseguite da personale di 
servizio qualificato. 
 
 
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 
 
Il tuo set di log elettrici può essere installato in diversi modi: 
 
1. In un intercalare o mantello esistente. 
2. Su un pavimento solido. 
Nota: per ottenere il miglior effetto, installare l'unità in un'area fuori dalla luce solare diretta. 
 
 
ISTRUZIONI PER L'USO 
 
1. Rimuovere la confezione e assicurarsi che l'apparecchio sia intatto. 
2. Inserire il cavo di alimentazione e assicurarsi sempre che l'inserto del registro del 
caminetto sia posizionato su una superficie piana e piana. 
3. Accendere l'inserto del registro del caminetto utilizzando l'interruttore sulla piastra 
posteriore. 
4. Accendere il riscaldatore da 1000 W e l'altro riscaldatore da 1000 W utilizzando 
l'interruttore sul lato. 
5. Dopo l'uso, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e scollegato 
dall'alimentazione principale. 
 
 
 
CURA E MANUTENZIONE 



 

 

 
1. L'apparecchio necessita solo di una pulizia esterna. Non aprire e pulire all'interno. 
2. Dopo l'uso e prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio e attendere che si 
raffreddi. 
3. Pulire le griglie dalla polvere con un panno morbido e asciutto, ma assicurarsi che 
l'apparecchio sia spento e scollegato. 
4. utilizzare un panno inumidito per pulire, non usare altri solventi in qualsiasi momento. 
 
 
 
Questo prodotto è solo per uso domestico. 
 

 

 

 

 
 
PROCCEDURA DI RITORNO DEI  CAMINETTI DECORATIVI DISIGN 
             
 Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni( pezze e mano d’opera). Se mentre quella 
perioda , l’apparecchio incontro un disfunzionnamento, seguite la proccedura di ritorno cui 
sotto: 
                   

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per 
determinare la cauza del problemo e rimediare alla soluzione. 

- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine. 
assicuratevi  che gli angoli sono bene protteti 

- unire con il pacco , la ricevuta o lo scondrino sottolineando la data        
d’acquisto (nessune fotocopie sarano accetate) scrivere il nome e 
l’indirizzo del destinatario di ritorno . 

- mandare il tutto alle vostre speze a : EFYDIS ,4 allée de l’olivet                                              
07300 St Jean de Muzols, Francia. 
- noi ci engagiamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi 

lo spedire alle nostre speze a l’indirizzo communicato con il pacco. 
- noi vi ritorneremo ugualemente lo scondrino datato e timbrato per validare 

la garanzia. 
 
Se avete domande o commentari da fare , la pregho di conttatarci a    
contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata 
fissa).                               

 


