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Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo in un posto 

sicuro per futura consultazione. 
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1.1 INTRODUZIONE

NOTA:
Prima di utilizzare l’apparecchio 
leggere con attenzione il presen-
te manuale e il manuale “Uso e 
mantenzione.” fornito con la mac-
china.

Il presente manuale e il “ Manuale 
uso e manutenzione” costituisco-
no parte integrante della macchi-
na stessa; devono essere pertan-
to conservati con cura in un luogo 
sicuro e accessibile a tutti gli uti-
lizzatori (operatori e personale 
addetto alla manutenzione) per 
tutta la vita della macchina fino 
alla demolizione.

1.2 AVVERTENZE 
GENERALI

- Sacchetti di plastica, polistiro-
lo, graffette, ecc.. non devono
essere lasciati alla portata dei
bambini in quanto potenziali
fonti di pericolo.

- Prima di mettere in funzione
l’apparecchio  assicurarsi che
la tensione di rete corrispon-
da a quella indicata sulla targa
dati.

- Per togliere la spina dalla pre-
sa di corrente NON tirare il
cavo di alimentazione, estrar-
re la spina prendendo il corpo
della stessa con la mano.

- Durante l’uso dell’apparecchio
svolgere completamente il
cavo elettrico.

- È consentito l’uso di prolun-
ghe solo se omologate, dimen-
sionate secondo la potenza
dell’apparecchio e in buono
stato di conservazione.

- Non utilizzare l’apparecchio se
la spina o il cavo elettrico non
sono in buone condizioni.

- Se il cavo di alimentazione
dell’apparecchio è danneg-
giato, deve essere sostituito
esclusivamente da un centro
assistenza tecnico autorizzato
dal costruttore.



IT - 2

- Evitare di far scorrere il cavo
elettrico su spigoli taglienti.

- Evitare di schiacciare il cavo
elettrico.

- Non  utilizzare l’apparecchio
con le mani bagnate o umide.

- Non lasciare l’apparecchio
esposto agli agenti atmosferici.

- Non utilizzare l’apparecchio
se presenta delle anomalie
di funzionamento ma portarlo
presso un centro di assistenza
autorizzato.

- In caso di guasto rivolger-
si esclusivamente presso un
centro di assistenza autorizza-
to richiedendo sempre ricambi
originali.

- Prima di effettuare qualsiasi
intervento di manutenzione o
pulizia è obbligatorio togliere la
spina dalla presa di corrente.

- Non lavare l’apparecchio con
getti d’acqua.

- Non immergere l’apparecchio
in acqua o altri liquidi.

- Pulire l’apparecchio utilizzan-
do un panno bagnato di acqua;
non utilizzare detersivi abrasi-
vi, trielina, solventi.

- Quando l’apparecchio è fuori
uso è necessario renderlo inu-
tilizzabile tagliando il cavo di
alimentazione prima di confe-
rirlo agli appositi centri di rac-
colta.

- L’apparecchio non è destina-
to ad essere usato da perso-
ne (bambini compresi) le cui
capacità fisiche, sensoriali o
mentali siano ridotte, oppure
con mancanza di esperienza
o di conoscenza, a meno che
esse abbiano potuto beneficia-
re, attraverso l’intermediazione
di una persona responsabile
della loro sicurezza, di una sor-
veglianza o di istruzioni riguar-
danti l’uso dell’apparecchio.

- I bambini devono essere sor-
vegliati per sincerarsi che non
giochino con l’apparecchio.
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1.3 DEMOLIZIONE
DELL’APPARECCHIO
Per la salvaguardia dell’ambien-
te, procedere secondo la norma-
tiva locale vigente.
Quando l’apparecchio non è più 
utilizzabile ne riparabile, procede-
re allo smaltimento differenziato 
dei componenti.

L’apparecchiatura elettrica non 
può essere smaltita come un ri-
fiuto urbano, ma è necessario 
rispettare la raccolta separata in-
trodotta dalla disciplina speciale 
per lo smaltimento dei rifiuti deri-
vati da apparecchiature elettriche 
(dlg n 151 del 25/7/05 - 2002/96/
CE - 2003/108/CE).

Le apparecchiature elettri-
che sono contrassegnate 
da un simbolo recante un 
contenitore di spazzatura 
su ruote barrato. Il simbolo 
indica che l’apparecchia-
tura è stata immessa sul 
mercato dopo il 13 agosto 
2005 e che deve essere 
oggetto di raccolta sepa-
rata.

Lo smaltimento inadeguato o 
abusivo delle apparecchiature 
oppure un uso improprio delle 
stesse, in considerazione delle 
sostanze e dei materiali contenuti 
può causare danni alle persone e 
all’ambiente. Lo smaltimento dei 
rifiuti elettrici che non rispetti le 
norme vigenti comporta l’applica-
zione di sanzioni amministrative e 
penali.

1.4 NORMATIVE 
DI RIFERIMENTO

L’apparecchio è stato costruito in 
conformità alla direttiva macchine 
in vigore e in conformità alle nor-
me indicate nella dichiarazione 
“CE” di conformità.

1.5 DISIMBALLO
Una volta rimosso l’imballo come 
indicato nelle istruzioni riportate 
sull’imballo stesso, controllare 
l’integrità dell’apparecchio e di 
tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti 
contattare il rivenditore o un cen-
tro di assistenza autorizzato.
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IT Dichiarazione
di conformità 

2014/35/UE
2014/30/UE
2011/65/UE
2009/125/CE

Norme armonizzate applicate 

EN 60335–1
EN 60335–2–2
EN 50581

Regolamentazioni applicate
666/2013

Nome e posizione della persona autorizzata a fir-
mare la Dichiarazione e fornire il fascicolo tecnico:
Giuseppe Riello, Amministratore Unico
Ghibli&Wirbel S.p.A 

Firma ________________
  

Giuseppe Riello 

Dorno (PV), 04/2022

21/11/17   08:57

Con la presente si dichiara che la macchina qui di 
seguito indicata, in base alla sua concezione, al 
tipo di costruzione e nella versione da noi introdot-
ta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamenta-
li di sicurezza e di sanità delle direttive CE. 
In caso di modifiche apportate alla macchina sen-
za il nostro consenso, la presente dichiarazione 
perde ogni validità.

Prodotto 
Aspiratore

MODELLO
 V10V10

CODICE
12401210001 - 12401210005

Direttive CE pertinenti
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