


ISTRUZIONI ORIGINALI 

 NORME GENERALI PER UN USO IN SICUREZZA 

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

potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Conservare queste istruzioni. 

� Non esporre il prodotto a pioggia o umidità. L’eventuale infiltrazione di acqua in un apparecchio va 

ad aumentare il rischio di scosse elettriche. 

� Tenere lontano bambini ed estranei mentre si usa il prodotto onde evitare incidenti. 

� Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare l‘utensile e non 

tirarlo per estrarre la spina dalla presa accendisigari. Mantenere il cavo al riparo dal calore, da bordi 

taglienti e/o da parti in moto. 

� Evitare l’accensione involontaria dell’utensile. Prima d’inserire la spina nella presa accendisigari 

controllare che l’interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio d’incidenti, non 

trasportare l’utensile tenendo le dita sull’interruttore oppure se sono collegati all’alimentazione, con 

l’interruttore di accensione su ON – acceso. 

� Non sporgersi. Mantenere sempre un buon equilibrio per controllare meglio l’utensile in situazioni 

inaspettate. 

� Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e 

guanti lontani dalla bocchetta di aspirazione per evitare che possano venire aspirati. 

� Non sovraccaricare l’utensile. Usare l’aspirapolvere  solo per lo scopo per cui è stato designato, in 

questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza. 

� Non utilizzare il prodotto se l’interruttore è difettoso. Un apparecchio che non può essere controllato 

mediante l’interruttore è pericoloso e deve essere  riparato. 

� Estrarre la spina dalla presa accendisigari prima di regolare l’utensile, di sostituire degli accessori o di 

riporlo. In questo modo si eviterà che il prodotto venga messo in funzione involontariamente. 

� Quando non utilizzato, il prodotto 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, al fine di evitare pericoli. 

� Per una buona manutenzione del vostro prodotto, verificare che non ci siano componenti rotti e/o 

altre condizioni che possano compromettere il suo funzionamento. Eventuali guasti vanno riparati 

prima dell’uso da personale qualificato. La scarsa manutenzione causa molti incidenti. 

� Tenere gli accessori con cura. Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante. L’utilizzo di 

accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o danneggiare il prodotto.  

� Utilizzare il prodotto 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 

degli utensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo. 

� Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso commerciale. 

 



Riparazioni 

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

pulitura di un apparecchio 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’utensile. 

 

 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO APPARECCHIO 

� Questo prodotto deve essere usato come aspirapolvere per auto. 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. 

� Prima di inserire lo spinotto nella presa accendisigari assicurarsi che il voltaggio della rete locale 

corrisponda a quello indicato sulla targhetta del prodotto. 

� Non aspirare MAI oggetti o materiali combustibili, infiammabili, corrosivi, caustici o 

esplosivi come mozziconi di sigaretta, fiammiferi o cenere accesi o caldi, ecc.  

� Non aspirare oggetti taglienti o appuntiti né benzina o materiali oleosi. Non aspirare farina, cemento 

o sostanze similari. Danneggerebbero il prodotto. 

� Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi. Se il liquido filtrasse nel motore o nelle parti 

elettriche, si danneggerebbe il prodotto e potrebbe causare scosse elettriche e infortuni alle persone. 

� Pulire frequentemente il filtro interno e svuotare il contenitore di raccolta. Il prodotto manterrà le 

migliori prestazioni e l’aspirazione sarà ottimale. 

� Non utilizzare l’apparecchio a piedi nudi, con le mani umide o bagnate o in prossimità di acqua o altri 

liquidi. 

� Non bloccare le fessure dell’aria dell’apparecchio. Verificare che non siano ostruite da oggetti o 

tessuti. Tenere capelli, vestiti o mani lontano dalle prese d’aria. Il surriscaldamento che ne 

deriverebbe potrebbe provocare danni irreparabili al motore. 

� E’ assolutamente vietato utilizzare l’apparecchio durante la guida. Il prodotto deve essere utilizzato 

solo a veicolo fermo e a motore spento. 

� Non direzionare il tubo d’aspirazione o gli accessori verso bambini, animali o persone. E’ pericoloso. 

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

� Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio. 

� Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai il 

prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche. 

� Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili. 

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

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

dall’utente. 

� 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. 



DATI TECNICI 

Voltaggio: 12V DC 

Potenza di aspirazione: 3500 PA 

Potenza max: 100W 

Cavo con spinotto per presa accendisigari da 4,5m  

Capienza contenitore: 400ml 

Peso: 0,73 kg 

Dimensioni prodotto (senza accessori): 26 x 12 x 20cm 

 

LISTA DELLE PARTI 

 

1. Tasto apertura scomparto 

2. Impugnatura 

3. Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF) 

4. Fessure di ventilazione 

5. Connettore per tubo o accessorio 

6. Comparto raccolta polvere 

7. Cavo con spinotto per presa accendisigari  

8. Presa per ricarica 

 

Accessori: 

a. Tubo flessibile 

b. Tubo di estensione 

c. Spazzola tonda 

d. Beccuccio aspirante 

e. Spazzola 



DESCRIZIONE 

L’aspirapolvere per auto è compatto, maneggevole, leggero ed è ideale per pulire l’interno della propria 

automobile. Il cavo da 4,5m permette di raggiungere facilmente le varie parti del veicolo. In dotazione vari 

accessori per una pulizia approfondita. Utilizzare l’elettroutensile 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 per l’utilizzatore e danneggiare il prodotto stesso. 

 

FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE: prima di inserire la spina nella presa accendisigari, accertarsi di aver montato gli 

accessori e che l’interruttore di accensione/spegnimento (3) sia posizionato su OFF – spento. 

� A seconda del lavoro da svolgere, montare l’accessorio desiderato sul connettore (5). 

� Collegare il cavo (7) alla presa per ricarica (8) situata sulla base dell’impugnatura. 

� Accertarsi di accendere l’auto (senza mettere in moto il motore) prima di inserire lo spinotto nella 

presa accendisigari. ATTENZIONE: assicurarsi che il voltaggio della rete locale corrisponda 

a quello indicato sulla targhetta del prodotto. Non collegare a reti superiori a 12V, si 

potrebbe danneggiare irreparabilmente il prodotto.  

� Ora l’aspirapolvere è pronto all’uso. Per metterlo in funzione, agire sul tasto di accensione andando a 

posizionarlo su ON – acceso (3). Per spegnerlo, posizionare l’interruttore su OFF – spento.  

Quando si utilizza l’aspirapolvere in aree poco raggiungibili (ad esempio dietro i sedili), si raccomanda 

l’utilizzo del beccuccio aspirante e del tubo di estensione.  

L’ aspirapolvere non necessita di sacchetto ed è facile da pulire. 

ATTENZIONE: tenere lontano le parti elettriche del prodotto dall’acqua o altri liquidi per evitare 

scosse elettriche o danneggiamenti al meccanismo. Non immergere in acqua o altri liquidi. 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di regolazione, manutenzione e 

pulitura, spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa accendisigari.  

Prima di ogni utilizzo, verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano 

compromettere il buon funzionamento del prodotto. Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso da 

personale qualificato. La scarsa manutenzione causa molti incidenti. 

Pulire l’aspirapolvere con un panno asciutto e pulito. Non usare alcun additivo abrasivo (petrolio, acquaragia, 

ecc.) poiché si potrebbero danneggiare le parti in plastica.  

NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI! Rischio di scosse elettriche! 



Pulitura scomparto e filtro 

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di regolazione, manutenzione e 

pulitura, spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa accendisigari.  

� Per pulire lo scomparto, aprire lo sportello con l’apposito tasto (1) e gettare il contenuto nel cestino 

(Fig. 1). Con un panno leggermente inumidito, rimuovere i residui di polvere dal comparto, poi 

asciugare accuratamente con un panno asciutto. 

� Il filtro è lavabile in acqua. Rimuovere l’elemento filtrante ruotandolo in senso antiorario (Fig. 2) ed 

estrarlo dal prodotto.  

� Sfilare il filtro HEPA dall’elemento filtrante (Fig. 3).  

� Lavare il filtro HEPA con acqua corrente (Fig. 4) e lasciarlo asciugare all’aria. Una volta asciutto, 

riposizionare il filtro all’interno dell’elemento filtrante e riposizionare tutto nel prodotto. 

 

 

 



RISOLUZIONE DI EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI 

Problema Causa Soluzione 

L’aspirapolvere non funziona. 

- Lo spinotto non è inserito 

correttamente nella presa 

accendisigari. 

- L’auto non è accesa. 

- Il cavo è avvolto su sé stesso. 

- Inserire bene lo spinotto. 

Ruotarlo avanti e indietro in modo 

che faccia maggior contatto. 

- Accendere l’auto. 

- Svolgere completamente il cavo. 

L’ aspirapolvere ha un’azione 

aspirante inferiore al normale. 

- Il filtro potrebbe essere sporco. 

 
- Il comparto della raccolta 

polvere è pieno. 

- L’accessorio è intasato. 

- Pulire il filtro con acqua corrente 

e lasciarlo asciugare all’aria.  

 

- Svuotare il comparto. 

 

- Pulire l’accessorio dai residui di 

polvere. 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento. 

 

  Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria 

vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 

raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al 

momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per 

l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero 

dei materiali di cui è composto. 

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 

informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 

rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. 

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per 

rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente 

in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.  

 

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe 

essere necessario l’uso di un attrezzo speciale. 



 

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC 2014/30/EU (Compatibilità 

Elettromagnetica),  ROHS 2011/65/EU e relative modifiche. 

 

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 

 

 


