POMPETTA DISSALDANTE CON RISCALDATORE

VTDESOL3

ISTRUZIONI D’USO

Istruzioni relative alla sicurezza
Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.
Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio
fornitore.

-

Tenere il dispositivo lontano da pioggia, polvere e umidità.

-

Non utilizzare il dispositivo in presenza di liquidi o gas infiammabili.

-

Proteggere il dispositivo da urti e cadute.
Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
Il dispositivo durante il funzionamento raggiunge temperature elevate; non toccare con le mani l’elemento riscaldante
onde evitare ustioni!
Non porre a contatto dell’elemento riscaldante sostanze od oggetti che, con l’elevata temperatura, potrebbero
incendiarsi.
I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il
venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell’utente, non sono coperti dalla garanzia.
Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo
determina la decadenza della garanzia.

Descrizione e caratteristiche
Pompetta elettrica dissaldante con riscaldatore integrato. Semplice da utilizzare, si manovra con una sola mano.
- Alimentazione: 230Vac/50Hz
- Potenza riscaldatore: 30W
Utilizzo
Accendere il dispositivo collegando il cavo di alimentazione ad una presa di rete (230Vac). Attendere che l’elemento
riscaldante raggiunga la temperatura di lavoro. Per effettuare una dissaldatura, caricare la pompetta dissaldante,
appoggiare la punta del dispositivo sulla piazzola interessata quindi premere il pulsante. Lo stagno sciolto verrà
risucchiato dal dispositivo liberando gli elementi saldati.
Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi
rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od
errato di questo dispositivo.
Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu.
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun
preavviso.

A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non
smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio.
Rispettare le direttive locali vigenti.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato
l’acquisto.
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