
PISTOOVER

Aspirapolvere per auto

MANUALE D'USO

Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Legga le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e le conservi per riferimenti 
futuri.

1 x aspirapolvere per auto
1 x spina elettrica per auto
1 x attacco a spazzola
1 x tubo di aspirazione
3 x attacco piatto
1 tavoletta per aromaterapia
1 x manuale d’uso



SPECIFICHE

Voltaggio: CC 12 V
Potenza: 120 W
Intensità di corrente: 10 A
Lunghezza del cavo: 4,5 m

AVVERTENZE

1. Il prodotto deve essere collegato alla presa accendisigari dell'auto.
2. Lasciare il prodotto lontano da alcool e da altri materiali di facile combustione.
3. Questo prodotto può essere usato sia in condizioni umide che asciutte. Durante 

l'uso prestare attenzione a lasciar drenare l'acqua dal coperchio.
4. Questo prodotto può usare solo con alimentazione a 12V
5. Questo prodotto non deve funzionare per più di 20 minuti, altrimenti si brucia il 

motore. 
6. Si prega di pulire il filtro nel tempo. 
7. Se il prodotto non funziona. Controllare che la spina sia ben inserita e che il 

fusibile sia scollegato.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. Inserire la spina nella presa dell’accendisigari del veicolo.
2. Accendere l’interruttore.
3. Cambiare ugello di aspirazione a seconda delle diverse situazioni di applicazione.
4. Questo prodotto è un aspirapolvere che funziona sia a secco che a umido. Assorbendo 
liquidi prestare attenzione ad aprire il coperchio anteriore in tempo per consentire il 
drenaggio.
5. Per aprire lo scomparto della polvere, tenere la maniglia dell'aspirapolvere con una 
mano e lo scomparto con l'altra. Girare in senso orario. 

Aspirazione veloce con Aromaterapia: 
L'aromaterapia si avvia quando si aspira 
la polvere con l'aggiunta delle tavolette 
per aromaterapia. 

1. Aprire il coperchio posteriore (in 
senso orario).

2. Inserire la tavoletta per 
aromaterapia.



PULIZIA

NON IMMERGERE IL CORPO PRINCIPALE DELL’ASPIRAPOLVERE IN ACQUA O 
ALTRI LIQUIDI. CIO’ CAUSERÀ DANNI AL DISPOSITIVO.

∑ Utilizzare solo un panno morbido leggermente umido per pulire l'involucro del 
prodotto.  

∑ Si prega di pulire il filtro nel tempo. Il filtro può essere smontato e pulito. 
Risciacquare con acqua quando si intende riutilizzarlo. 

∑ Si prega di non smontare il prodotto.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito 
con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni 
all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento 

incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere 
il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, 
utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è 
stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un 
riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive 
CE applicabili.


