1. Applicazione

Questo diserbante elettrico funziona senza l'uso di pesticidi chimici, gas o fiamme libere. Il dispositivo
può essere utilizzato anche per accendere un barbecue in modo rapido e sicuro. Non adatto per uso
professionale.

2. Descrizione (Figura A)
1. Bocca del bruciatore
2. Supporto
3. Maniglia
4. Maniglia di bloccaggio
5. Asta di prolunga
6. Blocco dell'asta di prolunga
7. Ugello per erbe infestanti
8. Bocchetta per grill/camino
9. Cavo
10. Interruttore di accensione/spegnimento
11. Prese d'aria

3. Contenuto della confezione
• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio
• Rimuovere gli imballaggi rimanenti e le staffe di spedizione (se applicabili)
• Verificare che il contenuto della confezione sia completo
• Controllare se l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori sono stati
danneggiati durante il trasporto
• Conservare il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di garanzia. Dopo questo periodo,
puoi farlo smaltire dalla tua raccolta locale dei rifiuti.

4. Norme di sicurezza specifiche per l'utensile
Quando si utilizza il dispositivo
• Controllare i seguenti elementi
- La tensione di collegamento del dispositivo corrisponde alla tensione di rete con l'indicazione 230240 volt.

- Il cavo di alimentazione e la spina sono in buone condizioni: solidi, senza sfilacciamenti o danni.
• Prestare attenzione quando si utilizzano prolunghe lunghe
• Non utilizzare il dispositivo in condizioni di bagnato
• Il boccaglio in metallo si surriscalda. Quindi fai attenzione e non toccare la punta di metallo.
• Evitare di danneggiare l'elemento riscaldante. Non chiudere o bloccare il boccaglio e le prese d'aria.
• Rimanere vicino al dispositivo quando è acceso.
• Non dirigere mai il getto di aria calda verso persone o animali.
• Non guardare direttamente nell'apertura del tubo del ventilatore.
• Non utilizzare il dispositivo sotto la pioggia o vicino all'acqua, o in un ambiente a rischio di
esplosione, o vicino a sostanze altamente infiammabili.
• Per evitare il rischio di incendio, non utilizzare il dispositivo in luoghi asciutti.
• Staccare sempre la spina dalla presa di corrente durante le pause, durante tutti i lavori
sull'apparecchio e quando non è in uso.
• Non puntare il dispositivo nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato.
• Non tenere l'uscita dell'ugello troppo vicino al piano di lavoro. Un accumulo di aria può causare il
surriscaldamento del dispositivo.

• Prestare attenzione all'area di lavoro diretta e all'area circostante. Il calore può penetrare nelle
parti combustibili che non sono visibili.
• L'apparecchio deve essere sempre pulito, asciutto e privo di olio o grasso.
• Non utilizzare mai il dispositivo in modo improprio.

Questo dispositivo funziona a una temperatura di 60 segni nudi
temperatura (nessuna fiamma), c'è sempre il rischio di incendio.
Notare il flusso d'aria calda dal boccaglio. Questo flusso d'aria può
causare ustioni.

5. Messa in servizio
• Durante l'utilizzo dell'apparecchio, vapori e gas possono fuoriuscire per un breve periodo. Può
essere dannoso per la salute. I pazienti asmatici possono provare un notevole disagio.

• Verificare che l'interruttore sia in posizione "0" prima di collegare la spina di rete alla tensione di
rete.
• Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dal boccaglio del dispositivo.
• Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'uso.
• Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla bocca metallica del bruciatore, compreso l'ugello.
• Non toccarlo finché non si è raffreddato. Tenere sempre l'apparecchio per la maniglia isolata, in
quanto il bruciatore potrebbe entrare in contatto con cavi di alimentazione nascosti o con il proprio
cavo elettrico.

6. Assemblaggio

Attenzione: verificare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata in targa.
Rimuovere lo strumento dalla confezione. Non inserire la spina in una presa finché lo strumento non
è completamente assemblato.

6.1 fissare l'asta di prolunga
far scorrere l'asta di prolunga (5) nel dispositivo fino in fondo finché non scatta in posizione. C'è solo
un modo per farlo. Per rimuovere nuovamente la barra, premere la barra di estensione di bloccaggio
o la maniglia di bloccaggio e rimuovere la barra dal dispositivo e dalla maniglia.

6.2 Fissaggio del boccaglio
Il bocchino può essere facilmente infilato sulla bocca del bruciatore.
• Quando l'ugello brucia le erbacce, le sporgenze dell'ugello devono essere spinte il più possibile
nelle scanalature della bocca del bruciatore. Quindi il boccaglio deve essere ruotato di circa un
centimetro nella fessura. NB! Il lato lungo del cappuccio dovrebbe essere sollevato
• La bocchetta del barbecue/camino deve essere fatta scorrere sulla bocca del bruciatore in modo
che i fori rotondi si trovino sul fondo.

Non toccare mai la bocca del bruciatore e il boccaglio p

