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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER UTENSILI AD ARIA 

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare 

scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. 

 

1. Area di lavoro 

a- Mantenere l’area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti. Le 

aree ingombre e buie possono provocare incidenti  

b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Non 

utilizzare vicino a fiamme libere o in ambienti umidi. Si creano scintille durante la lavorazione 

che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.  

c- Tenere lontano bambini e passanti durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. Le 

distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto.  

d- Fare attenzione a polveri, getti d’aria o particelle. Quando necessario, indossare una 

maschera antipolvere e degli occhiali di sicurezza. 

  

a- E’ importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con 

attenzione l’utensile e usare il buon senso. Non adoperare l‘unità se si è stanchi o sotto 

l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti 

alla persona. 

b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di 

sicurezza. Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una 

maschera anti-polvere, delle calzature antiscivolo, un casco o protezioni per l’udito - si riduce il rischio 

di subire lesioni personali. 

c- Evitare l’accensione involontaria dell’utensile. Per non esporsi al rischio d’incidenti, non 

trasportare l’utensile tenendo le dita sull’interruttore oppure se non sono collegati 

all’alimentazione, con l’interruttore di accensione su ON – acceso. Trasportare utensili 

elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può 

provocare incidenti. 

d- Prima di accendere un utensile ad aria togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. 

Un utensile o una chiave inglese lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare 

lesioni. 

e- Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati. 

Questo permette di controllare meglio l’utensile in situazioni inaspettate. 

f- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere 

capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi 

possono impigliarsi nelle parti in movimento. 
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3. Uso e manutenzione dell’elettroutensile 

a- Non sovraccaricare o forzare l’utensile. Usare l'utensile adatto per l'operazione da 

eseguire. Usare l’utensile ad aria solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si 

potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.  

b- Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona 

correttamente. Qualsiasi utensile ad aria che non può essere controllato con l'interruttore è 

pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni. 

c- Quando non utilizzato, l’utensile va custodito in un luogo asciutto e fuori dalla portata 

dei bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non 

abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da persone 

inesperte. 

d- Per un uso in sicurezza del vostro utensile ad aria, verificare che non ci siano 

componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento 

dell’unità. Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti 

incidenti. 

e- Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati 

dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o 

danneggiare il prodotto. 

f- Utilizzare l’utensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base 

all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da 

completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di 

pericolo. 

g- Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale. 

 

4. Riparazioni 

a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La 

manutenzione o la pulitura di un utensile ad aria da parte di una persona inesperta, possono 

risultare in rischi di infortuni. 

b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell’unità. 

 

 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO PRODOTTO 

 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata 

osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni 

serie. Conservare per future consultazioni. 

 

Durante la lavorazione, l’utensile può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali di sicurezza 

per proteggere i proprio occhi. 
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Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo dell’utensile. L’esposizione ai 

rumori può provocare una perdita dell’udito. 

 

a- Questo prodotto deve essere usato come pistola svita avvita. La mancata osservanza di tutte le 

istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento 

non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all’utilizzatore. 

b- Utilizzare equipaggiamenti protettivi per la vista e l’udito: l’operatore e tutte le persone presenti 

nell’area di lavoro debbono sempre operare in modo da evitare che sostanze estranee colpiscano gli 

occhi. Per evitare danni all’udito da rumore, indossare la cuffia protettiva. Si consiglia di indossare 

appropriate calzature antiscivolo. 

c- Accertarsi che nessuna persona – soprattutto bambini - o animale non dotati di alcuna protezione si 

avvicini all’area di lavoro. Mantenere la distanza di sicurezza. 

d- Non permettere mai ai bambini di giocare con l’utensile. E’ pericoloso! 

e- Utilizzare il prodotto secondo lo scopo per cui è stato concepito. 

f- Non premere il grilletto quando si connette il tubo flessibile dell’aria compressa. 

g- Usare sempre accessori destinati all’impiego con attrezzi pneumatici. ATTENZIONE: Usare solo 

bussole di qualità adatta per attrezzi ad impatto. Non usare bussole per attrezzi a mano, accessori 

danneggiati o usurati. 

h- Non attivare l’attrezzo se non applicato all’oggetto su cui operare. Gli accessori devono essere 

connessi saldamente. 

i- Accertarsi che tutte le connessioni siano salde e controllare che i tubi flessibili dell’aria compressa 

siano privi di perdite o usurati prima di ogni utilizzo. 

j- Scollegare l’utensile dal compressore prima di cambiare attrezzi o accessori, intervenire per 

manutenzione o durante il periodo di non utilizzo. 

k- Questo prodotto è parte di un sistema ad alta pressione. AVVERTENZA: Non superare la pressione 

massima di funzionamento dell’attrezzo (90 psi / 6.3 bar). La pistola svita avvita potrebbe esplodere 

con effetto mortale o gravi lesioni. 

l- Non immergere l’utensile in una soluzione detergente. Queste soluzioni possono danneggiare le parti 

interne. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Pericolo di scosse elettriche! 

m- Non abbandonare mai l’utensile in funzione. Spegnerlo prima di lasciarlo incustodito per evitare 

possibili incidenti. 

n- Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso. 

o- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 

p-   Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

p- Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili. 

q- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 

r- Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili 

dall’utente. 
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s- Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

t- Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l’impiego professionale, artigianale o 

industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese 

commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti. 

 

E’ severamente vietato: 

a- permettere a persone inesperte o che non abbiano letto il presente manuale di utilizzare il prodotto; 

b- utilizzare l’utensile in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Si può verificare il 

rischio di esplosione o d’incendi. Non utilizzare vicino a fiamme libere o in ambienti umidi; 

c- toccare le parti rotanti mentre si muovono. Ostruire o inserire oggetti nelle fessure dell’aria; 

d- lasciare il tubo flessibile inserito alla fine del lavoro o quando si cambiano gli accessori; 

e- direzionare l’utensile verso persone, bambini o animali; 

f- modificare in qualsiasi modo l’utensile; 

g- utilizzare l’utensile quando è smontato. 

 

DATI TECNICI  

Velocità a vuoto: 7000/min 

Max pressione aria: 6,3 bar (90PSI) 

Torsione: 312N-M 

Livello di pressione acustica (LpA): 97 dB(A)  

Livello di potenza sonora (LwA): 108 dB(A)  

Incertezza nella misura: 3 dB(A) Indossare una protezione acustica! 

Valore di emissione delle vibrazioni: 6,2m/s2. Incertezza nella misura (K): 1,5 m/s2 

 

DESCRIZIONE 

Questa pistola svita avvita è destinata alla rimozione e all’installazione di dadi e bulloni. Essa è usata come 

strumento generico del “Fai-da-te” e da appassionati di hobbistica. 

 

MESSA IN SERVIZIO 

Prima di utilizzare l’utensile, indossare guanti da lavoro e l’equipaggiamento protettivo. 

1. Rimuovere il coperchio dall’entrata dell’aria; avvitare l’innesto 1/4’’ alla 

bocchetta (Vedi Figura accanto). 

2. Versare qualche goccia di olio lubrificante nell’entrata dell’aria dell’olio. 

3. Controllare che il tubo flessibile dell’aria non sia danneggiato, rotto, deformato. Se dovesse avere 

uno di questi problemi, non collegarlo all’utensile ma farlo riparare da personale qualificato. 
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4. Verificare che gli innesti (sull’utensile e sul tubo flessibile) non siano danneggiati, usurati o rotti. In 

caso contrario, gli innesti non posso essere utilizzati. Farli sostituire o riparare da personale 

qualificato. 

5. L’utensile deve essere collegato al compressore utilizzando un FRL (filtro, di regolatore e di unità di 

combinazione del lubrificatore) come mostrato nella Figura qui di seguito. Questo è dovuto al fatto 

che l’aria compressa deve essere pulita e bisogna aggiungerci la corretta quantità di olio lubrificante. 

Regolare il lubrificatore cosicché rilasci 3-6 gocce di olio al minuto. Inoltre la massima lunghezza del 

tubo flessibile tra lubrificatore e utensile deve essere 6-8m, non superare questa lunghezza. 

6. Inserire l’innesto del tubo flessibile nella bocchetta all’estremità dell’utensile. 

 

ATTENZIONE: per garantire il corretto funzionamento dell’utensile, la pressione massima non deve 

superare i 6.2 bar. Una pressione più alta può danneggiare irreparabilmente l’utensile e farlo usurare 

eccessivamente. 

 

FUNZIONAMENTO  

Prima di ogni utilizzo, scaricare l’acqua dal serbatoio del compressore e la condensazione dai percorsi 

dell’aria compressa. Dopo aver tolto l’umidità dal compressore e aver lubrificato la pistola svita avvita, 

connetterla ad un tubo flessibile per aria compressa della dimensione raccomandata. 

Quando si collegano insieme il tubo dell’aria e l’utensile unendoli con l’innesto rapido, non premere la leva 

d’accensione! 

ATTENZIONE: onde evitare incidenti, scollegare il tubo dell’aria prima di montare o smontare la ghiera, di 

effettuare regolazioni o cambi degli accessori. 

1. Scegliere la ghiera a seconda delle dimensioni e forma richieste. 

2. Premere con forza il foro della ghiera sul mandrino quadrato (vedi figura qui sotto). 

 

3. Per utilizzare qualsiasi prolunga, inserirla tra il mandrino quadrato e la ghiera con forza. 

4. Per rimuovere la ghiera, rimuoverla con forza.  

 

Accensione/spegnimento (ON/OFF) 

ATTENZIONE: prima di utilizzare l’utensile, indossare l’equipaggiamento protettivo (guanti da lavoro, occhiali 

di sicurezza, cuffie antirumore, calzature antiscivolo, ecc).  
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Dopo il montaggio della ghiera e la connessione del tubo, tenere la pistola svita avvita dall’impugnatura. Per 

regolare la direzione di rotazione, agire sul tasto situato sulla leva di accensione. 

� Per impostare la direzione di rotazione in senso orario, portare il tasto verso la lettera F. Questa 

impostazione permette di avvitare. 

� Per impostare la direzione di rotazione in senso antiorario, portare il tasto verso la lettera R. Questa 

impostazione permette di svitare. 

Per accendere l’utensile, premere la leva di accensione posta sull’impugnatura dell’utensile. Per spegnerlo, 

rilasciare la leva. 

 

E’ possibile regolare la velocità ruotando la manopola posta al di sotto dell’utensile.  

1 – velocità minima 

4 – velocità massima 

ATTENZIONE: L’utensile non dovrà mai essere usato per impostare la coppia di serraggio. Per questa 

operazione usare la chiave apposita. 

Per rimuovere dadi, impostare il regolatore sul valore massimo. Per installare dadi, impostare il regolatore 

tra il valore medio e quello minimo. Non serrare troppo i dadi. 

Spegnere l’utensile e scollegare il tubo flessibile se: 

� è necessario cambiare l’accessorio; 

� si vogliono effettuare operazioni di manutenzione, regolazione o pulitura dell’utensile; 

� non si utilizza l’utensile per un periodo prolungato. 

 

Compressore 

Il compressore DEVE avere una potenza maggiore dei requisiti dell’attrezzo. Si raccomanda un compressore 

da 3/4 HP per uso intermittente; 1,5 HP per ciclo di utilizzo più gravoso. 

Tubo flessibile dell’aria: si raccomanda l’uso di un tubo flessibile di 3 m o 7,5 m con diametro interno di 5 

mm e filettatura da 1/4” PT. Comunque, per una soluzione più corretta e vantaggiosa, tubi flessibili più 

lunghi di 7,5 m dovranno avere un diametro interno di 10 - 12 mm. Usando accessori o tubi flessibili per aria 

compressa troppo piccoli, possono creare una caduta di pressione e ridurre la potenza della pistola svita 

avvita. 

AVVERTENZA: Tenere i tubi flessibili lontani da fonti di calore, olio e bordi taglienti. Far sostituire il tubo 

flessibile danneggiato o che presenta perdita o usura a personale qualificato. Non tenere mai l’attrezzo dal 

tubo o tirare il tubo per spostare l’attrezzo o il compressore. Si raccomanda l’uso di filtri per l’aria e 

lubrificatori delle condotte d’aria. 
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Non utilizzo 

Prima di un periodo di non utilizzo, l’utensile deve essere lubrificato. Seguire le istruzioni di lubrificazione del 

motore ad aria compressa. Farlo girare per soli 3 secondi invece di 20 per permettere la permanenza di più 

olio nell’attrezzo (vedi sezione manutenzione e cura). 

 

MANUTENZIONE E CURA  

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulitura o regolazione, accertarsi di aver spento 

l’utensile e di aver scollegato il tubo dell’aria. 

� Verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il 

funzionamento dell’utensile. Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. 

� Utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire l’utensile. Non immergere mai l’utensile in 

acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche! 

� Pulire la bocchetta dell’aria per rimuovere l’accumulo di sporco. Non utilizzare mai acquaragia, 

solventi, benzina o sostanze simili, potrebbero danneggiare irreparabilmente l’utensile. 

� Lubrificare tutte le parti mobili dell’utensile.  

 

Lubrificazione 

La pistola svita avvita richiede lubrificazione PRIMA dell’utilizzo iniziale e PRIMA e DOPO ogni successivo 

utilizzo durante il suo ciclo di vita. 

 

Lubrificazione del motore ad aria compressa: 

1. AVVERTENZA: Scollegare l’utensile ad aria dal compressore e tenere l’attrezzo con la parte superiore 

verso il basso. 

2. Tirare il grilletto, mettere un cucchiaino di olio per attrezzi pneumatici nella presa dell’aria, poi spingere il 

comando di inversione in entrambe le direzioni per permettere la circolazione dell’olio nel motore. 

3. Collegare di nuovo la pistola svita avvita al compressore e coprire l’uscita di scarico con uno straccio, poi 

fare funzionare in entrambe le direzioni, avanti e indietro, per 20 secondi. L’olio sarà espulso dall’uscita 

di scarico all’applicazione dell’aria compressa. AVVERTENZA: Qualsiasi eccesso di olio nel motore è 

espulso immediatamente dall’uscita di scarico. Puntare sempre l’uscita di scarico in una direzione lontana 

da persone e cose. 

 

Lubrificazione del meccanismo d’impatto: 

1. AVVERTENZA: Scollegare la pistola svita avvita dal compressore. 

2. Rimuovere la vite con testa ad esagono incassato dal foro di lubrificazione sul lato destro dell’attrezzo 

con l’indicazione “OIL”. 

3. Mettere tre cucchiaini di olio per attrezzi pneumatici nel foro suddetto. Poi rimettere la vite. 

4. Ricollegare la pistola svita avvita con il compressore e fare funzionare per 20 secondi. Lubrificare l’intero 

meccanismo d’impatto facendo ruotare la parte superiore dell’attrezzo in giù e lateralmente mentre 

l’attrezzo gira. 
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5. Rimuovere la vite e tenere il foro di lubrificazione sopra un contenitore per scaricare l’olio in eccesso. 

6. Se l’olio è sporco, ripetere la procedura precedente fino a quando l’olio di scarico diventa chiaro. 

Rimettere la vite e chiuderla. L’olio residuo rimasto nella camera del meccanismo d’impatto è tutto quello 

che è necessario per la lubrificazione. 

 

RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI 

Sintomo Possibile causa Intervento correttivo 
L’attrezzo gira 
piano o non 
funziona 

1. Assenza di olio 
nell’attrezzo 

2. Sabbia o gomma 
nell’attrezzo 

 
3. Bassa pressione 

dell’aria 
 
 
 
4. Perdita dal tubo 

flessibile 
5. Caduta di pressione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Paletta del rotore 

usurata 
7. Cuscinetto a sfere 

usurato 

1. Lubrificare l’attrezzo secondo le istruzioni contenute 
nel manuale. 

2. Lavare l’attrezzo con olio per attrezzi pneumatici, 
solvente per gomma, o una soluzione di olio motore 
SAE 10 e kerosene 

3. a.  Impostare il regolatore sull’attrezzo al valore 
massimo 

 b.  Impostare il regolatore del compressore per 
comandare l’attrezzo al massimo numero di giri a 
vuoto. 

4. Serrare e sigillare le chiusure del tubo flessibile in 
presenza di perdite 

5. a. Accertarsi che il tubo flessibile sia delle 
dimensioni corrette. Tubi lunghi o attrezzi che 
usano grandi volumi di aria possono richiedere un 
tubo flessibile con diametro interno di 1/2” o 
maggiore secondo la lunghezza totale del tubo. 

 b. Non usare più tubi flessibili collegati insieme con 
attacco rapido. Questo provoca ulteriore caduta 
di pressione e riduce la potenza dell’attrezzo. 
Connettere direttamente insieme i tubi. 

6. Sostituire la paletta del rotore 
 
7. Rimuovere e controllare il cuscinetto per eventuale 

presenza di ruggine, sporcizia e sabbia o gola 
usurata. Sostituire o pulire e lubrificare di nuovo con 
grasso per cuscinetti. 

Uscita di umidità 
dall’attrezzo 

1.  Acqua nel serbatoio 
 
2. Acqua nei tubi flessibili 

dell’aria compressa 

1.  Scaricare il serbatoio. Lubrificare l’attrezzo e farlo 
funzionare fino a quando non si nota più presenza di 
acqua. 

2. a. Installare un filtro dell’acqua 
 b. Installare un essiccatore per l’aria compressa 

Impatti lenti o 
assenza di 
impatto 

1.  Lubrificazione 
insufficiente 

2. Regolatore 
dell’attrezzo impostato 
in posizione errata 

3.  Regolatore in linea 
troppo basso 

1.  Lubrificare il motore ad aria compressa e il 
meccanismo di impatto. 

2 Posizionare il regolatore sull’attrezzo alla 
impostazione massima. 

 
 
3. Aggiustare i regolatori nel sistema aria compressa 

Impatti rapidi ma 
senza rimozione 
dei bulloni 

1. Meccanismo di impatto 
usurato 

1. a. Sostituire i componenti usurati del meccanismo 
d’impatto. 

 b. Spedire la pistola svita avvita per riparazione. 
Assenza di 
impatto 

1. Meccanismo di impatto 
rotto 

1. a. Sostituire i componenti rotti del meccanismo 
d’impatto. 

 b. Spedire la pistola svita avvita per riparazione. 
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ELENCO DELLE PARTI 

Rif. N° parte Descrizione  
1 SM250-01 Corpo  
2 SM250-02 Fodero valvola  
3 SM250-03 Valvola inversione  
4 SM250-04 Grilletto  
5 SM250-05 Perno  
6 SM250-06 Boccola  
7 SM250-07 Gambo valvola  
8 SM250-08 Sfera di acciaio  
9 SM250-09 Molla  
10 SM250-10 Regolatore aria  
11 SM250-11 Vite  
12 SM250-12 Presa aria  
13 SM250-11 O-ring  
14 SM250-14 Molla  
15 SM250-15 Paraolio  
16 SM250-16 Vite  
17 SM250-17 Boccola incudine  
18 SM250-18 Incudine (1/2”)  
19 SM250-19 Gabbia martello  
20 SM250-20 Perno martello  
21 SM250-21 Testa martello  
22 SM250-22 Camma di guida  
23 SM250-23 Perno cilindro   
24 SM250-24 Cilindro  
25 SM250-25 Rotore  
26 SM250-26 Paletta rotore  
27 SM250-27 Piastra frontale  
28 SM250-28 Cuscinetto a sfera  
29 SM250-29 Piastra posteriore  
30 SM250-30 Perno  
31 SM250-31 Molla  
32 SM250-32 Vite  
33 SM250-33 Guarnizione posteriore  
34 SM250-34 Copertura posteriore  
35 SM250-25 Rondella  
36 SM250-36 Vite  
37 SM250-37 Gomma di protezione  
38 SM250-38 Deviatore  
39 SM250-39 Vite  
40 SM250-40 Vite  
41 SM250-41 Gomma di protezione  
42 SM250-42 O-ring  
43 SM250-43 Gomma  
44 SM250-44 Vite  
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Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie MD (Macchine) e relative modifiche 

come da Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto. 

 

GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate 

da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed 

esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

 

 


