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NORME DI SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Questo simbolo ricorda che è necessario leggere
il presente manuale di istruzioni.
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti
norme di sicurezza. Conservarle per eventuali
consultazioni successive.
Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da
importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e
rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi
responsabilità che derivi dalla mancata osservanza
delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri
dell'apparecchio o da errate impostazioni dei
comandi.
Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani
dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di
un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata
dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo
apparecchio da parte di bambini di età superiore
agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o di persone sprovviste di
esperienza e conoscenze adeguate è consentito
solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone
siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio
e siano consapevoli dei rischi. Non consentire ai
bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione ordinaria non devono essere
eﬀettuate da bambini senza la supervisione di un
adulto.
AVVERTENZA: Non arrestare l'asciugatrice prima
del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse
necessario, estrarre velocemente tutti i capi e
stenderli per favorire la dispersione del calore.
I capi con residui di olio da cucina, acetone, alcol,
benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere
e deceranti devono essere lavati ad alta temperatura
con una quantità supplementare di detersivo prima
di essere caricati nell'asciugatrice. Gli oggetti in
gommapiuma (schiuma di lattice), le cuﬃe per
doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli gommati e
gli indumenti o i cuscini con imbottiture in
gommapiuma non devono essere asciugati
nell'asciugatrice. Svuotare bene le tasche, soprattutto
se possono contenere accendini e fiammiferi. Non
utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze
chimiche per il lavaggio.
Evitare di introdurre nell'asciugatrice capi che
presentino residui di olio, a causa della loro elevata
infiammabilità.
Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.

personale di negozi, uﬃci e altri contesti lavorativi;
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast
e altri ambienti residenziali.
Non caricare l'apparecchio oltre la capacità
massima (kg di biancheria asciutta) indicata nella
tabella dei programmi.
Non asciugare nell'asciugatrice capi che non
siano stati lavati.
Assicurarsi che attorno all'asciugatrice non si
accumulino pelucchi o polvere.
Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono
essere usati nelle modalità specificate nelle relative
istruzioni.
Questo apparecchio non è destinato all'uso
professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

USO CONSENTITO

ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad
essere messo in funzione mediante un dispositivo di
commutazione esterno, ad esempio un
temporizzatore, o attraverso un sistema di comando
a distanza separato.
L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad
applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il

INSTALLAZIONE

Per evitare il rischio di lesioni personali, le
operazioni di movimentazione e installazione
dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno
due persone. Per evitare rischi di taglio, utilizzare
guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio
e installazione.
L'installazione, comprendente anche eventuali
raccordi per l'alimentazione idrica e i collegamenti
elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere
eseguiti da personale qualificato. Non riparare né
sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo
quando specificato nel manuale dell'utente. Tenere i
bambini a distanza dal luogo dell'installazione.
Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che
non sia stato danneggiato durante il trasporto. In
caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio
Assistenza più vicino. A installazione completata,
conservare il materiale di imballaggio (parti in
plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei
bambini per evitare il rischio di soﬀocamento. Per
evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere
all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che
l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di
alimentazione e causare così rischi di scosse
elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere
completato la procedura di installazione.
Installare
l'asciugatrice
in
un
locale
suﬃcientemente ventilato (porta aperta, griglia di
aerazione o altra apertura di ampiezza superiore a
500 cm2) per evitare il ricircolo dei gas prodotti da
apparecchi alimentati da altri combustibili, inclusi i
camini. Se l’asciugatrice è installata sotto un piano di
lavoro, lasciare una distanza di 10 mm tra il pannello
superiore dell’asciugatrice e gli oggetti sovrastanti e
una distanza di 15 mm tra i fianchi dell’apparecchio
e le pareti dei mobili adiacenti.
Se l'asciugatrice è installata vicino a una stufa a
gas o a carbone, predisporre una piastra
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termoisolante (85 cm x 57 cm) che funga da divisorio SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI
e presenti un rivestimento in alluminio sul lato IlIMBALLAGGIO
materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal
rivolto verso la stufa.
.
simbolo del riciclaggio
L'aria di scarico non deve essere espulsa in una Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite
e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle
condotta che venga usata come canna fumaria per responsabilmente
autorità locali.
apparecchi alimentati a gas o con altri combustibili. SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI
L'asciugatrice non deve essere installata in modo Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile.
il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per
tale da impedire l'apertura completa dello sportello, Smaltire
ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli
ad esempio dietro una porta con serratura, una elettrodomestici, contattare l'uﬃcio locale competente, il servizio di
porta scorrevole o una porta incardinata sul lato raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è
stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla
opposto a quello dell'asciugatrice.
Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
L'apparecchio deve essere installato contro una elettroniche (RAEE).
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente
parete per limitare l'accesso al suo lato posteriore.
contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la
Evitare l'uso di tappeti che possano ostruire le salute.
aperture di ventilazione alla base dell'asciugatrice.
Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento
Prima di installare l'asciugatrice sopra una indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto
lavatrice, contattare il Servizio Assistenza o un domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro
rivenditore autorizzato per richiedere l'elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
completo dei modelli compatibili. L'installazione a
colonna deve essere obbligatoriamente eseguita
tramite un apposito kit disponibile presso il Servizio
Assistenza o i rivenditori autorizzati. Le istruzioni di
montaggio sono fornite insieme al kit.
AVVERTENZE ELETTRICHE

Deve essere possibile scollegare l'apparecchio
dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è
accessibile, o tramite un interruttore multipolare
installato a monte della presa nel rispetto dei
regolamenti elettrici vigenti; inoltre, l’apparecchio
deve essere messo a terra in conformità alle norme
di sicurezza elettrica nazionali.
Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o
adattatori. Al termine dell'installazione, i componenti
elettrici non dovranno più essere accessibili
all'utilizzatore. Non utilizzare l'apparecchio quando
si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere
l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina
sono danneggiati, se si osservano anomalie di
funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato
danneggiato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con uno dello stesso tipo dal
produttore, da un centro di assistenza autorizzato o
da un tecnico qualificato per evitare situazioni di
pericolo o rischi di scosse elettriche.
PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA: Per evitare rischi di folgorazione,
prima di qualsiasi intervento di manutenzione
accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato
dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in
nessun caso pulitrici a getto di vapore.
Prima di avviare un ciclo di asciugatura, pulire
tutti i filtri dai pelucchi depositati.
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