SCALDAPIETRE PROFESSIONALE
Modello 6 litri

SCALDAPIETRE PROFESSIONALE
Modello 17 litri

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

Dimensioni esterne:				
Ingombro interno serbatoio d’acqua:		
Ingombro interno unità di riscaldamento:		
Tensione di alimentazione:			
Potenza MAX. assorbita:			
Peso:						
Accessori:					
						

Dimensioni esterne:				
Ingombro interno serbatoio d’acqua:		
Ingombro interno unità di riscaldamento:		
Tensione di alimentazione:			
Potenza MAX. assorbita:			
Peso:						
Accessori:					
						

475 x 245 x 310 mm
320 x 120 x 230 mm
315 x 115 x 225 mm
AC 220V ~230V (50Hz)
1450 W
5 Kg
Cucchiaio forato in legno
Termometro galleggiante

* Le misure indicate si riferiscono a: larghezza x altezza x profondità

625 x 325 x 400 mm
440 x 144 x 300 mm
450 x 145 x 307 mm
AC 220V ~230V (50Hz)
1450 W
6,6 Kg
Cucchiaio forato in legno
Termometro galleggiante

ISTRUZIONI IN ITALIANO SCALDAPIETRE MODELLI 6 litri e 17 litri
(CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI)
PRECAUZIONI IMPORTANTI

CONDIZIONI DI GARANZIA

Quando si utilizza uno scaldapietre o qualunque altra apparecchiatura elettrica,
dovrebbero essere seguite queste precauzioni di sicurezza basilari:
1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare le manopole.
3. Per proteggersi dal pericolo di scosse elettriche, non immergere il cavo, la
spina o l’unità di base in acqua o in altri liquidi.
4. Non utilizzare mentre si fa il bagno o la doccia
5. Un’attenta supervisione è necessaria quando l’apparecchio acceso è alla
portata di bambini.
6. Scollegare l’apparecchio dalla presa quando non in uso e prima di pulirlo.
Lasciar raffreddare prima di mettere o togliere qualsiasi parte, e prima della
pulitura.
7. Non utilizzare nel caso ci siano prese o cavi danneggiati o dopo la richiesta
di esame e riparazione o di aggiustamento elettrico/meccanico.
8. Evitare che il cavo si impigli nel bordo del tavolo di lavoro o venga a contatto con le superfici calde.
9. Non collocare sopra o vicino ad un fornello elettrico o a gas, o ad un forno
acceso.
10. Un’attenzione estrema dev’essere prestata quando si sposta l’apparecchio
contenente liquidi caldi.
11. Non utilizzare l’apparecchio per usi diversi da quelli descritti in questo manuale.
12. Non riempire il serbatoio dell’acqua bordo oltre 2 cm al di sopra del livello
superiore delle pietre. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana.
13. Sempre mettere per prime le pietre nel serbatoio e aggiungere l’acqua solo
in seguito.
14. Non utilizzare in caso di eruzioni cutanee, bruciature, tagli o altre irritazioni
della pelle.
15. Mai posizionare l’apparecchio in una vasca da bagno o in un lavandino
per riempirlo mentre è collegato alla presa elettrica. PERICOLO DI FOLGORAZIONE!
16. Sempre testare la temperatura di ogni pietra toccandola con le proprie dita
e tenendola nella propria mano prima di porla su un’altra persona.
17. Utilizzare guanti resistenti al calore o il cucchiaio di legno in dotazione per
sollevare le pietre calde dallo scaldapietre per evitare bruciature e/o scottature.
18. Mai aggiungere acqua bollente per evitare bruciature e/o scottature.

Questo apparecchio è garantito per un anno dalla data di acquisto per quanto riguarda materiali difettosi e lavorazione. Questa garanzia non copre danni
dovuti al trasporto, al cattivo uso o ad incidenti, nonché all’inosservanza delle
indicazioni sovracitate.
Il vostro nuovo scaldapietre è equipaggiato con numerose funzionalità di sicurezza. Ogni tentativo di interferire con il loro funzionamento renderà questa
garanzia nulla.
Nel caso in cui riceveremo uno scaldapietre per assistenza, ci riserveremo il
diritto di restituirlo addebitando il costo per la riparazione.
Prodotti difettosi dovranno essere recapitati con spese postali pagate anticipatamente e con una descrizione del difetto all’indirizzo corretto del nostro ufficio
vendite.
Per il servizio, seguire le istruzioni sottolineate in garanzia. Quando si ordinano parti nuove, assicurarsi che si menzioni sempre il numero di modello del
prodotto, che si trova sulla parte posteriore dell’apparecchio.
Se riscontrate dei problemi con il vostro scaldapietre, si prega di telefonare,
scrivere o inviare una e-mail al nostro punto vendita dove avete effettuato
l’acquisto:
Informazioni sul distributore:
Edizioni Studi Corpo Mente Spirito
Corso Giolitti, 10 – 12100 CUNEO
Telefono e fax: 0171 691856
catalogo: www.corpomentespirito.it
e-mail: edizioni@corpomentespirito.it

INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO
1. Togliere e RIMUOVERE IL SERBATOIO DELL’ACQUA, L’IMBALLAGGIO
E LE ETICHETTE INFORMATIVE. Posizionare l’apparecchio in un LUOGO
BEN VENTILATO E SU UNA SUPERFICIE RESISTENTE AL CALORE.
2. Controllare che lo scaldapietre sia compatibile con la scala di voltaggio
della vostra zona: Guardare l’etichetta sul fondo, se la specificazione
sull’etichetta indica un numero di voltaggio sbagliato per favore non utilizzare e chiamarci immediatamente per l’assistenza!
3. Girare in senso anti-orario la manopola per il controllo della temperatura e
collegare lo scaldapietre ad una presa di corrente da 220 volt.
4. Posizionare la suddetta manopola sulla regolazione “Preheat” e far funzio
nare lo scaldapietre per approssimativamente 60 minuti, o fino a quanto
qualsiasi esalazione o fumo scompare.
5. Un po’ di fumo o esalazioni sono una parte normale del processo di utilizzo
iniziale e non si verificheranno più nei successivi utilizzi.
6. Quando l’utilizzo è completato, girare il controllo della temperatura su “off”,
scollegare lo scaldapietre dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare.
MANUTENZIONE E PULIZIA
1. Pulire l’apparecchio dopo ogni sessione di massaggio.
2. Girare il Controllo della Temperatura sul minimo e scollegare lo scaldapietre
prima di pulirlo.
3. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o rimuoverne delle parti.
4. Rimuovere con attenzione le pietre prima di svuotare il serbatoio
dall’acqua.
5. Pulire il serbatoio dell’acqua e il coperchio con una soluzione di acqua calda
insaponata, poi sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno.
6. Pulire con un panno umido, prestando la massima attenzione l’unità riscaldante dello scaldapietre. MAI immergerla in acqua o sciacquarla in un lavandino.
7. Sciacquare le pietre con acqua calda e una piccola quantità di detergente.
Sciacquarle poi con acqua calda e lasciarle asciugare prima di conservarle.
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
- Assicurarsi che lo scaldapietre sia alimentato con la tensione corretta (220V).
- Assicurarsi che l’impianto al quale ci si allaccia sia a norma e che sia provvisto,
quindi, di messa a terra.
- Scollegare l’apparecchio quando non lo si utilizza e quando lo si pulisce.
- il cavo di alimentazione fornito è breve per ridurre il rischio di impigliarsi o
inciamparsi.

Questo apparecchio assolve ai criteri di conformità CE perché conforme
alla direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e alla Direttiva
Bassa Tensione 2006/95/CE.
Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento delle Direttive Comunitarie Europee. Edizioni Corpo Mente Spirito
snc si riserva il diritto d apportare modifiche al presente documento senza dare alcun preavviso.

