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Questo diffusore di aroma utilizza un sistema ad ultrasuoni per
atomizzare acqua e oli essenziali nel serbatoio dell’acqua e produce
un vapore fresco, umido e aromatico.
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FUNZIONAMENTO
1. Posizionare il diffusore in posizione verticale, tirare la parte
superiore in l'alto per rimuoverla. (Fig. 1)
2. Collegare il cavo dell’adattatore CA all’ingresso CC
posto alla base del diffusore di aroma. Si consiglia di instradare il
cavo nell’alloggiamento incluso. (Fig. 2)
3. Versare l'acqua e l’olio essenziale nel diffusore di aroma. NON
superare la linea contrassegnata come “MAX” che corrisponde a
300ml di acqua. NON utilizzare acqua bollente. NON riempire di
acqua mentre il prodotto è acceso. Aggiungere 2-3 gocce di olio
essenziale ogni 100ml di acqua. (Fig. 3)
4. Reinstallare la copertura. La bocchetta di uscita è regolabile
per guidare l'aroma nella direzione desiderata. Il diffusore di
aroma NON deve essere utilizzato senza la copertura installata.
(Fig. 4)
5. Collegare l'adattatore CA ad una presa a muro per fornire
alimentazione.
6. Per accendere premere il pulsante “MIST” (VAPORE) e scegliere
il tempo di funzionamento desiderato (1, 3 o 6 ore o funzionamento
continuo). Il livello di vapore è regolabile premendo “MIST” fino a che
il diffusore non emette un suono (un bip singolo per livello alto e due bip
per livello basso). Per spegnere il dispositivo premere “MIST” seguendo
il ciclo illustrato fino a che il diffusore non è spento. (1 ora -> 3 ore ->6 ore
-> sempre acceso -> Off) (Fig. 5)
7. Premere “LIGHT” (LUCE) per accendere la luce a LED. La
luminosità è regolabile secondo il ciclo riportato di seguito.
(Alta -> Bassa -> Off) (Fig. 6)
8. Si consiglia di rimuovere l'acqua dal diffusore e di riporlo asciutto
se non lo si utilizza per lunghi periodi.
9. Quando viene connesso all'alimentazione il diffusore è
inizialmente spento.
10. La generazione di vapore e la luce si spengono
automaticamente quando il livello dell’acqua è insufficiente. Anche
premendo “MIST” il diffusore si spegne automaticamente.
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ATTENZIONE
● La

quantità e l’intensità del vapore prodotto può variare. Questo è del tutto normale e non è
da considerarsi come un malfunzionamento.

●I

fattori che influenzano la quantità di vapore sono: tipo di acqua, umidità, temperatura e correnti di aria.

●È

presente una funzione di spegnimento automatico quando l'acqua è esaurita.

● Applicare

solo oli essenziali naturali al 100%. Ingredienti chimici, aromi aggiuntivi o altre
impurità possono danneggiare il prodotto.

● Prima

di sostituire un olio essenziale con acqua procedere alla pulizia del prodotto come indicato nella
sezione Manutenzione.

FUORIUSCITE ACCIDENTALI DI ACQUA
Nel caso in cui l’unità venga rovesciata o inclinata eccessivamente seguire i passi
riportati di seguito per evitare malfunzionamenti.
1. Scollegare l’unità dall’alimentazione e rimuovere la copertura.
2. Svuotare completamente il serbatoio dell’acqua.
3. Scuotere il prodotto per far fuoriuscire l’acqua e lasciare asciugare naturalmente per almeno 24 ore.

Uscita dell'acqua
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MANUTENZIONE
Dopo aver utilizzato il prodotto per 5-6 volte o dopo 3-5 giorni pulirlo come indicato di seguito.
1. Scollegare l’unità dall’alimentazione e rimuovere la copertura.
2. Svuotare il serbatoio dell’acqua.
3. Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato da cucina, utilizzare un tampone per
pulire delicatamente e un panno pulito per asciugare.
4. Fare riferimento alle immagini riportate di seguito. Per evitare che l'acqua penetri nella
bocchetta dell'aria piegare il prodotto come indicato nella figura a sinistra, non in quella a
destra.
5. Non utilizzare acidi o detergenti con enzimi dato che possono rilasciare gas
velenosi o causare malfunzionamenti.
Nota: utilizzare un detergente delicato.
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PRECAUZIONI
Per evitare malfunzionamenti dell’unità prestare attenzione a quanto riportato di seguito:
● Solo tecnici autorizzati possono modificare, disassemblare o riparare l’unità. Se sono necessarie
riparazioni si prega di contattare il servizio assistenza.
● Non accendere il diffusore se il serbatoio è vuoto.
● Non toccare l’emettitore di vapore.
● Pulire regolarmente l’unità in accordo a quanto riportato nella sezione Manutenzione.
● Scollegare sempre dalla presa di alimentazione prima di effettuare la manutenzione.
● Per motivi di igiene dopo ogni uso rimuovere l’acqua rimasta nel serbatoio attraverso l’uscita di
scarico e pulire il serbatoio con un panno asciutto pulito.
● Gli oli essenziali possono essere corrosivi. In caso di fuoriuscite accidentali asciugare subito con un panno
morbido.
● Per riempire il serbatoio di acqua utilizzare esclusivamente il misurino incluso. Non
versare l'acqua direttamente dal rubinetto.
● Non lasciare che il vapore colpisca direttamente mobili, pareti, vestiti, etc.
● Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e mantenerlo lontano da fonti di calore, condizionatori
o ventilatori.
● Posizionare solo su superfici dure e a livello. Non posizionare su tappeti, moquette e zone instabili.
● Mantenere lontano da dispositivi elettronici come TV e sistemi audio.
● Attendere 60 minuti prima di riavviare per evitare danno all’unità di vaporizzazione.
● Non usare acqua frizzante. Usare solo acqua in bottiglia non gassata o acqua di rubinetto.
● Non muovere il prodotto mentre è in funzione.
● Non toccare alcuna parte del prodotto con le mani bagnate.
● Tenere lontano da bambini e animali domestici. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
Questo prodotto non è adatto a bambini e persone prive di adeguate conoscenze ed esperienza.
● Nel caso si rilevi fumo o odore di bruciato scollegare il prodotto immediatamente.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Fare riferimento alla tabella riportata di seguito nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente:
Nel caso di problemi fare riferimento alle soluzioni indicate prima di
contattare l'assistenza.
● È presente acqua a sufficienza nel serbatoio?
--Aggiungere acqua al serbatoio

Il prodotto non si
accende o non si
spegne

● Il cavo di alimentazione è collegato correttamente?
--Scollegare il cavo, controllarlo e connetterlo nuovamente con attenzione.

● Il serbatoio contiene troppa o troppa poca acqua?
--Controllare che ci sia la giusta quantità di acqua nel serbatoio. Il livello
di acqua non deve superare i 300 ml (linea MAX).

Non viene
emesso vapore
o il vapore ha
un aspetto
anomalo

Perdita di acqua
dal prodotto

● L’elemento vaporizzatore è sporco?
--Consultare la sezione manutenzione per le istruzioni su come rimuoverlo
e reinstallarlo correttamente in modo che il vapore possa venire emesso.
● La copertura e la copertura interna non sono installate correttamente? È
presente della sporcizia nella bocchetta di aspirazione sul lato inferiore
della base?
--Se è presente troppa sporcizia nella bocchetta di aspirazione il
flusso di vapore in uscita viene ristretto. Pulire la bocchetta.
● La copertura e la parte interna non sono installate correttamente?
--Rimuoverle e reinstallarle correttamente per dare modo al vapore
di fuoriuscire.
● Bassa temperatura o umidità elevata?
--In queste condizioni il vapore può condensare velocemente in
goccioline di acqua.
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SPECIFICHE
Dimensioni

168,5 x 146,5 mm

Peso (escluso adattatore)

420 g

Potenza di ingresso/uscita

CA100-240V 50/60Hz CC24V 500mA

Lunghezza del cavo

170 cm

Potenza

14W

Timer

1H/3H/6H/ON

Capacità serbatoio

300 ml

Luci a LED

3 pz

Materiale

PP/ABS/PC

Accessori

Adattatore CA e manuale

Frequenza operativa

2,4MHz
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