PURIFICATORE D’ARIA FA 50 - HEPA CLEAR
COMANDI E SPIE Dl CONTROLLO:
1 - Velocità ventola
2 - Comando ionizzatore
3 - Spia segnalazione “filtro da pulire”
Spia Power: apparecchio in funzione - ventola a bassa velocità
Spia Boost (aumento): ventola ad alta velocità
Spia lonizer: ionizzatore in funzione
DATI TECNICI
Alimentazione elettrica:

23OV-50Hz

Corrente:

0,31 A

Comandi:

Interruttore elettrico:
Basso I / Spento 0 / Alto Il
Comando ionizzatore: Acceso I / Spento 0
Quattro spie

Consumo elettrico: Alta velocità ventilatore:

60 W

Bassa velocità ventilatore: 35 W
Portata d’aria:

3

Alta velocità: 125 m /h
3

Bassa velocità: 80 m /h

CE

Conforme alla direttiva EEC 93/68/EEC (EMC) sulla compatibilità
elettro-magnetica e alla direttiva 73/23/EEC (LVD) sulla sicurezza.

Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia accordata alla Polti acquistando questo
prodotto. Il purificatore d’aria POLTI PURlFIER FA 50 è un prodotto di alta qualità.
L’utilizzo del sistema con filtro HEPA per la purificazione dell’aria è il tipo più
raccomandato dagli specialisti della salute per le persone che soffrono di asma,
febbre da fieno, allergie.
L’utilizzo del purificatore aiuta ad eliminare dall’aria gli agenti irritanti microscopici
quali polline, polvere, batteri, peli di animali, spore da fungo, fumo di tabacco ecc.,
consentendo di respirare molto più facilmente.
POLTI PURIFIER FA 50 fornisce la massima efficienza di filtraggio richiedendo
minima cura e manutenzione.

Per assicurare nel tempo un funzionamento

soddisfacente, vogliate leggere e seguire queste istruzioni:
PRECAUZIONI PER L’USO
l

Non permettere che il purificatore venga utilizzato da bambini e da persone che non ne
conoscano il funzionamento.

l

Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell’apparecchio.

l

Scollegare il purificatore dalla presa di rete prima di effettuare qualsiasi operazione di
manutenzione.

l

Non pulire l’apparecchio spruzzandolo o immergendolo nell’acqua.

l

Mai utilizzare il purificatore se nell’area di lavoro è presente una tenda a ossigeno o
qualsiasi altro dispositivo che eroga ossigeno o gas infiammabili.
COMANDO DELLA VENTOLA

1. L’interruttore della ventola è indicato con “POWER” - Si può controllare la quantità di
riciclo dell’aria dell’apparecchio, scegliendo tra alta e bassa velocità della ventola, per
la massima efficienza e convenienza.
L’interruttore ventola è a tre posizioni:
0 -SPENTO
I - BASSA VELOCITÀ (si illumina la spia POWER)
Il - ALTA VELOCITÀ (si illuminano le spie POWER e BOOST).
COMANDO FUNZIONE IONIZZAZIONE
2. L’interruttore ionizzatore è a due posizioni:
0 - OFF (SPENTO)
I - ON (si illumina la spia IONIZER)
Questo interruttore consente di liberare o meno ioni negativi nel flusso d’aria purificata.
Lo ionizzatore non funziona se il purificatore non è acceso (interruttore ventola in
posizione “0”)

SPIA SEGNALAZIONE FILTRO DA PULIRE
3. La spia che segnala la condizione del filtro è indicata con “FILTER”.
Se la spia rossa “FILTER” si accende quando la ventola è in funzione sull’opzione Il
(alta velocità), significa che è necessaria la manutenzione del filtro. (Vedi paragrafo
“Pulizia e manutenzione ordinaria”)
UTILIZZO DELLO IONIZZATORE
Lo ionizzatore restituisce il bilancio naturale dell’aria. Dopo che l’aria è stata purificata,
viene ulteriormente rinfrescata e ionizzata mentre viene reimmessa nell’ambiente,
mediante l’esclusivo processo di filo di carbone.
Gli effetti principali della ionizzazione possono essere così indicati:
Riduce sostanzialmente la quantità di batteri nell’aria in ambienti domestici.
Rende più favorevoli gli ambienti a chi soffre di asma e allergia.
Allevia disturbi come mal di testa, nausea e dolori fisici nelle persone meteopatiche.
Favorisce il rilassamento, consentendo un sonno più profondo.
NOTA
Si può avvertire un lieve pizzicore toccando l’elemento ionizzante di filo di carbone.
Questa leggera sensazione è normale e non presenta pericolo.
Quando si usa lo ionizzatore, si raccomanda che l’apparecchio sia tenuto ad almeno
45 cm di distanza dalla parete e che l’uscita dell’aria sia rivolta verso il centro della
stanza.
SE L’APPARECCHIO NON FUNZIONA:
Accertatevi che il filo elettrico sia inserito nella presa in modo corretto e che la presa
stessa sia regolarmente alimentata.
ATTENZIONE:
Qualsiasi intervento non inerente alla pulizia regolare o sostituzione del filtro, deve
essere effettuato presso un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. L’inosservanza
di ciò potrebbe portare alla perdita di garanzia.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione regolare dell’apparecchio consente un funzionamento ottimale.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, ricordarsi di scollegare
sempre l’apparecchio dalla presa di rete.
1) Pulizia dell’esterno dell’apparecchio
Pulire l’esterno dell’apparecchio almeno una volta la settimana con un panno inumidito
con un comune detergente domestico. Usare una spazzola morbida per pulire (nel senso
della lunghezza) il filo di carbone davanti alla griglia di uscita aria. Prestare attenzione a
non danneggiare il filo di carbone durante l’operazione di pulizia.
2) Pulizia dell’area intorno all’apparecchio
Si raccomanda che l’area intorno al purificatore venga pulita almeno una volta la
settimana con un panno bagnato per togliere qualsiasi accumulo di polvere, consentendo
così una maggiore durata al filtro.
3) Pulizia del pre-filtro lavabile
Si raccomanda di pulire il pre-filtro almeno ogni 4 settimane di funzionamento e
comunque ogni volta che la spia “FILTER” si illumina.
Per lavare il pre-filtro, procedere come segue:
1. Mettere l’apparecchio con la griglia di presa d’aria nella vs. direzione.
2. Premere il bottone di rilascio sopra l’apparecchio (Fig.1).
3. Alzare il coperchio del filtro e metterlo da parte (Fig.2 e 3).
4. Togliere l’elemento del filtro completo sollevandolo ed estraendo la parte inferiore
(Fig.4).
5. Staccare il foglio pre-filtro dai 3 attacchi da ogni parte (Fig.5).
6. Scuotete la polvere dal foglio pre-filtro.
7. Lavare il pre-filtro con un detergente dolce, sciacquarlo, strizzarlo delicatamente e farlo
asciugare all’aria (non metterlo nell’asciugatrice automatica).
8. Riattaccare il pre-filtro agli agganci (Fig.6).
9. Reinstallare l’elemento del filtro. Prima rimettere il bordo superiore ed allinearlo in
posizione.
10.Rimettere il coperchio del filtro, prima la parte inferiore, e poi farlo scivolare in
posizione fino a quando il bottone scatta.
Accendere l’apparecchio. La spia rossa dovrebbe spegnersi entro circa 2 minuti di
funzionamento in posizione “Il - ALTA VELOCITA”, indicando un flusso d’aria pulito. Se la
spia rossa rimane accesa, è necessario sostituire il filtro HEPA.

IMPORTANTE: solo il pre-filtro è lavabile. Non tentare di lavare il filtro HEPA
SOSTITUZIONE DEL FILTRO HEPA
Acquistare un nuovo filtro HEPA dal vostro fornitore. (L’insieme del filtro di sostituzione
contiene sia un nuovo pre-filtro lavabile che un filtro HEPA).
1. Mettere l’apparecchio con la griglia di presa d’aria nella vs. direzione.
2. Premere il bottone di rilascio sopra l’apparecchio.
3. Sollevare il coperchio del filtro e mettetelo da parte.
4. Togliere il filtro HEPA completo sollevandolo ed estraendo la parte inferiore. Gettare
tutto l’insieme incluso il vecchio pre-filtro.
5. Installare il nuovo filtro HEPA. Inserire prima la parte superiore ed allinearlo in
posizione.
6. Rimettere il coperchio del filtro, prima la parte inferiore, e spingerlo in posizione fino a
quando il bottone di rilascio scatta.
AVVERTENZE
l

In caso di guasto o malfunzionamento non tentare mai di smontare l’apparecchio,
ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.

l

Nel caso si renda necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si
raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato Polti.
GARANZIA

PURIFIER FA 50 è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione
e i vizi dei materiali. La garanzia non è valida se il guasto è causato da un impiego
improprio. In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il Centro
Assistenza autorizzato più vicino. Eventuali manomissioni dell’apparecchio da parte di
personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.
l

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di danni derivanti da un
utilizzo di PURIFIER FA 50 non conforme alle presenti istruzioni d’uso.

