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SE 800

ITALIANO

LEGENDA
1. Impugnatura
2. Corpo motore
3. Ganci girevoli per alloggiamento
cavo alimentazione
4. Cavo alimentazione
5. Vite fissaggio impugnatura
6. Interruttore generale
7. Occhiello
8. Spia rossa sacco pieno
9. Coperchio sacco filtro
10. Coperchio microfiltro
11. Sacco raccogli polvere
12. Supporto sacco raccogli polvere
13. Filtro (Fig. 9)
14. Microfiltro (Fig. 11)

a) Lancia
b) Spazzola universale
b1) Selettore spazzola

DATI TECNICI
Alimentazione
Potenza
Potenza massima

230 V - 50 Hz
650 W
800 W

La PROGRESSO CASA s.r.l. si riserva la facoltà di
introdurre le modifiche tecniche e costruttive che
riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

Questo apparecchio é conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68
(bassa tensione).

USO CORRETTO DEL PRODOTTO
Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di solidi secondo le
descrizione ed istruzioni riportate in questo manuale.
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P R E PA R A Z I O N E A L L ' U S O

Fig. 1

1a. Prima di utilizzare l'aspirapolvere procedere al montaggio dell'impugnatura (1).
2a. Rimuovere la vite (5) dall'impugnatura (1) dell'apparecchio, ed unire quest'ultima al corpo motore (2) (fig. 1)
3a. Avvitare la vite (5) girando in senso orario (fig. 2).

Fig. 2

ASPIRAZIONE
Ora l'apparecchio è pronto per operare.
1b. Collegare l'accessorio idoneo alla pulizia da effettuare

Fig. 3

2b. Inserire il cavo di alimentazione (4) ad una presa di corrente idonea, e premere l'interruttore generale (6) (fig. 4).

MANUTENZIONE

Fig. 4

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il
cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.
SOSTITUZIONE SACCO RACCOGLI POLVERE
1c. Quando il sacco raccogli polvere (11) sarà pieno,
l’indicatore (8) da verde diventerà rosso (fig. 5).
2c. Appoggiare l'apparecchio a terra.
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Fig. 5

3c. Asportare il coperchio sacco filtro (9) (fig. 6) premendo
il tasto di apertura.
4c. Estrarre il supporto sacco raccogli polvere (12)
arretrandolo e quindi sollevarlo impugnando la linguetta
(Z), facendo attenzione a non danneggiarlo (fig. 7).
5c. Ripiegare la linguetta (Z) su se stessa, andando ad
otturare il foro per evitare fuoriuscita di polvere.
6c. Inserire il nuovo sacco (11) conformandolo al vano di
alloggio e mantenendo la linguetta (Z) verso l'alto,
inserire il lato opposto ad essa nelle scanalature
presenti sul fondo del vano, come mostrato in fig. 8.

Fig. 6

SE 800
7c. Infilare il manicotto nel foro del sacchetto (fig. 7).
8c. Riposizionare il coperchio (9) nella posizione iniziale
(fig. 6 bis).
PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL FILTRO MOTORE
Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco
raccoglipolvere. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi
del sacco.
1d. Appoggiare l'apparecchio a terra.
2d. Asportare il coperchio sacco filtro (9). (fig. 6)
3d. Estrarre sacco raccogli polvere (11), come descritto
nel punto Sostituzione Sacco Raccogli Polvere.
4d. Estrarre il filtro motore (13) come mostrato in fig. 9.
5d. Lavarlo con acqua e detersivo, sciacquare e farlo
asciugare bene, nel caso il filtro fosse lacerato
provvedere alla sostituzione.
PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL MICROFILTRO
Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco
raccoglipolvere. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi
del sacco.
1e. Tirare verso l'alto il coperchio microfiltro (10) che si
sgancerà (fig. 10)
2e. Asportare il microfiltro (14) dalla sede (fig. 11).
Pulirlo con acqua insaponata, sciacquarlo e lasciarlo
asciugare.
3e. Riposizionare correttamente il microfiltro (14) nella sua
apposita sede e richiudere il coperchio (10).
Progresso Casa SE 800 può essere appesa a un
gancio tramite l'occhiello (7), la cui portata deve essere almeno di 5 Kg.
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Fig. 6 bis

Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

U S O D E L L A S PA Z Z O L A U N I V E R S A L E ( B )
Inserite la spazzola. Spostando il selettore posto sulla spazzola (B1) facendo pressione con un piede si può cambiare
la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione
con le setole fuori è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

P U L I Z I A D E L L ' A P PA R E C C H I O
Passare un panno umido sul corpo dell'apparecchio e sugli
accessori e quindi asciugare.
Non utilizzare prodotti abrasivi particolarmente aggressivi.

Fig. 11
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AV V E R T E N Z E
Attenzione! Non usare l'apparecchio senza aver letto le istruzioni per l'uso.
• In caso di guasto o mal funzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma
rivolgersi al Centro Autorizzato più vicino.
• L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da personale non addestrato
all'uso.
• Non usare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.
• Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio
e accessori originali, approvati dal costruttore.
• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre parti importanti
dell'apparecchio sono danneggiate.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal suo
costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con
qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
• Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni ai materiali
dell'apparecchio e soprattutto non aspirare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili,
polveri esplosive, benzine, vernici, olio combustibile, che a contatto con l'aria aspirata
potrebbero causare esplosioni.
• Non usare mai l'apparecchio all'aperto o su superfici bagnate o per aspirare liquidi.
• Non aspirare mai oggetti duri o taglienti, ceneri calde o sigarette accese o altri simili.
• E' vietato l'uso dell'apparecchio in ambienti in cui sussiste il pericolo di esplosioni.
• Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti.
• Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
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AT T E N Z I O N E
• L’apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
• Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi
per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
• I filtri ed i sacchi raccoglipolvere sono in vendita presso i Centri Autorizzati. Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.

GARANZIA
L’apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.
• La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
• La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da
un uso improprio dell’apparecchio.
• La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
• Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi
assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
• La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
• Per ogni controversia è competente il Foro di Como.
All’atto dell’acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato.
Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto, la
cartolina allegata al presente.
In caso di riparazione, l’apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.
PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:
Olgiate Comasco (CO)
Via Torino
Tel. 031.943111 - Fax 031.943124
Internet: www.progressocasa.it

