


 2

ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI 

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

scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Il termine “elettroutensile” che ricorre in tutte le avvertenze 

seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo. 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. Si creano 

scintille durante la lavorazione che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.  

c- Tenere lontano bambini, passanti ed animali durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. 

Le distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto. 

 

2. Sicurezza elettrica 

a- La spina elettrica dell’elettroutensile deve corrispondere alla presa di corrente. Non 

alterare la spina in alcun modo. L’uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il 

rischio di scosse elettriche.  

b- Non esporre l’unità a pioggia. L’eventuale infiltrazione di acqua in un prodotto elettrico va ad 

aumentare il rischio di scosse elettriche. 

c- Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare 

l‘elettroutensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Mantenere il 

cavo al riparo dal calore, olio, bordi taglienti e/o parti in movimento. Cavi danneggiati o 

attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.  

d- Se l’elettroutensile viene adoperato all’aperto, usare esclusivamente prolunghe 

omologate per l’uso esterno con una corrente uguale o superiore alla corrente assorbita 

dall’apparecchio . L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica. 

e- Collegare il cavo di alimentazione ad un dispositivo di corrente residua (RCD). Utilizzare un 

dispositivo RCD riduce il rischio di scossa elettrica.  

  

3. Sicurezza delle persone 

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

attenzione l’elettroutensile 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. 
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b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di 

sicurezza e protezioni per l’udito. Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento protettivo come 

calzature antiscivolo o protezioni per l’udito - si riduce il rischio di subire lesioni personali. 

c- Evitare l’accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima d’inserire la spina nella presa 

di corrente controllare che l’interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio 

d’incidenti, non trasportare l’elettroutensile 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 l’elettroutensile 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’elettroutensile 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. 

g- Il getto ad alta pressione può essere dannoso se usato in modo inappropriato. Il getto non 

deve essere diretto su persone, animali, parti elettriche o sulla stessa idropulitrice. 

h- NON utilizzare la macchina all’interno dell’area in presenza di persone a meno che esse 

non indossino opportuni dispositivi di protezione. Getti ad alta pressione, anche di rimbalzo, 

possono generare danni. 

i- NON direzionare il getto contro se stessi o altri allo scopo di pulire indumenti o scarpe.   

 

4. Uso e manutenzione dell’elettroutensile 

a- Non sovraccaricare o forzare l’elettroutensile. Usare l'elettroutensile adatto per 

l'operazione da eseguire. Usare l’elettroutensile 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 elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è 

pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni. 

c- Estrarre la spina dalla presa di corrente e scollegare il prodotto dall’alimentazione idrica 

quando l’elettroutensile non viene utilizzato, prima di cambiare gli accessori, effettuare 

operazioni di regolazione o manutenzione e prima di riporlo. Questi semplici accorgimenti 

permettono di evitare l’accensione involontaria dell’unità. 

d- Quando non utilizzato, l’elettroutensile 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. 
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e- Per un uso in sicurezza del vostro elettroutensile, 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. 

f- Tenere gli accessori (pistola, lance, tubi di raccordo) 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.  

g- 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. 

h- Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non adatto per uso 

professionale. 

 

5. Riparazioni 

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

manutenzione o la pulitura di un utensile elettrico 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 ELETTROUTENSILE 

 

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’elettroutensile può sollevare della polvere. Utilizzare 

occhiali di sicurezza per proteggere i proprio occhi. 

 

Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo dell’elettroutensile. 

L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. 

 

ATTENZIONE!: L’apparecchio non può essere collegato alla rete dell’acqua potabile 

senza interporre un dispositivo antiriflusso. 

 

Il getto ad alta pressione non va mai direzionato verso persone, animali, 

equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso. Proteggere l'apparecchio 

dal gelo. 
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Livello sonoro di prestazione: 99dB(A) 

 

Classe di isolamento: II 

Si raccomanda di utilizzare un dispositivo a corrente differenziale (salvavita), la cui corrente di innesco sia 

inferiore o uguale a 30 mA. 

 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro assistenza 

autorizzato con un cavo preparato in modo speciale; non tentare di sostituirlo da soli. 

 

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della  necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza 

oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla 

comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la 

manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 

sorveglianza. 

 

� Questo prodotto deve essere usato come idropulitrice ad alta pressione. 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 la spina nella presa di corrente assicurarsi che il voltaggio della rete locale 

corrisponda a quello indicato sulla targhetta del prodotto. 

� Durante il funzionamento, bisogna essere sempre consapevoli della posizione dell’unità e fare 

attenzione a maneggiare con cura la pistola con grilletto. Non direzionare il getto d’acqua ad alta 

pressione verso animali o persone, contro sé stessi, contro l’unità, contro fonti incendianti (es. 

fiamme libere), oggetti incandescenti (es. stufa elettrica), contro apparecchi in tensione elettrica. E’ 

estremamente pericoloso, potrebbe causare incendi o esplosioni! Non direzionare il getto verso sé 

stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature. 

� Non posizionare alcuna sostanza infiammabile nell’area di lavoro dell’idropulitrice. Non mettere in 

funzione l’unità in locali chiusi o poco ventilati, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili o di 

fonti incendianti (fiamme libere, sigarette, ecc). Non usare in ambienti con atmosfera 

potenzialmente esplosiva. Durante il funzionamento, tenere le fessure di ventilazione libere. 

� Non usare l’idropulitrice in caso di pioggia ed evitare che venga bagnata, esposta ad umidità. 

Proteggere l'apparecchio dal gelo. 

� Non usare l’unità a piedi nudi o bagnati. Non toccare l’idropulitrice, la spina o la presa 

d’alimentazione con le mani bagnate. 
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� L’idropulitrice genera un getto d’alta pressione molto intenso con conseguente lancio di materiale 

come polvere, sabbia o schegge staccatesi dall’oggetto lavato. Utilizzare sempre equipaggiamenti 

protettivi per la vista e l’udito, indossare appropriate calzature antiscivolo. E’ severamente vietato 

utilizzare il prodotto a piedi nudi o indossando sandali. 

� Durante l’azionamento della pistola fare attenzione alla forza di contraccolpo e all’improvvisa 

torsione del gruppo accessorio. Impugnare saldamente la pistola con entrambe le mani mentre si 

preme il grilletto di accensione. Durante il funzionamento tenere le mani lontano dal tubo e dal getto 

d’acqua. 

� Non bloccare il grilletto della pistola in posizione di funzionamento. 

� Prima di mettere in funzione l’idropulitrice, accertarsi che sia collegata all’alimentazione idrica. Non 

farla funzionare a secco, può danneggiare irreparabilmente il prodotto. 

� 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. 

� Posizionare il prodotto su una superficie piana e non avviarlo se non è in posizione di lavoro o se è 

capovolto. 

� Utilizzare l’apposita maniglia per spostare l’idropulitrice, non trainarla tirandola dal cavo di 

alimentazione o dal tubo flessibile. 

� Non spruzzare alcun liquido infiammabile, tossico o abrasivo e non inserirlo mai nel recipiente del 

detergente. Il getto che si formerebbe durante la pulizia è altamente infiammabile, esplosivo e 

velenoso. Liquidi tossici, infiammabili o corrosivi potrebbero danneggiare irreparabilmente le parti 

interne della macchina.  

� Assicurarsi che nessuna persona o animale che non abbiano alcuna protezione si avvicini all’area in 

cui si sta lavorando.  

� Lavorare solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente. 

� Accertarsi che qualsiasi emissione di scarico non sia in prossimità delle prese d’aria. 

� Spegnere l’unità e scollegarla dall’alimentazione elettrica ed idrica prima di qualsiasi operazione di 

manutenzione, pulizia, regolazione, cambio degli accessori, quando non si usa o la si trasporta da un 

luogo all’altro. Ad unità spenta, scaricare la pressione residua prima di staccare il tubo 

dall’idropulitrice. 

� L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da utilizzo scorretto. Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o da 

persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano 

ricevuto assistenza o formazione per l’uso. 

� Il tubo di alimentazione, la pistola a grilletto, la lancia, i raccordi ad alta pressione sono importanti 

per la sicurezza dell’unità, controllarli periodicamente e prima di ogni uso per accertarsi che siano in 

buone condizioni. Se dovessero essere danneggiati o usurati farli sostituire da personale qualificato 

ed utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali.  
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� Se durante il funzionamento venisse a mancare l’alimentazione elettrica o idrica, per motivi di 

sicurezza e per non danneggiare l’unità, spegnere l’elettroutensile e scollegare la spina dalla presa di 

corrente e dalla rete idrica. 

� Impiegare spina di alimentazione e il collegamento del cavo prolunga a tenuta d’acqua e non tenerli 

in acqua o in ambienti umidi. Si devono usare cavi con un grado di protezione IPX5. 

� Non attorcigliare, ostruire o piegare il tubo di alimentazione dell’acqua, potrebbero provocare lo 

scoppio del tubo con relativo pericolo per persone, animali o cose nelle immediate vicinanze. Non 

usare il tubo se danneggiato o in presenza di rigonfiamenti. Farlo riparare o sostituire da personale 

qualificato. 

� Per evitare la pressione massima di esercizio, il tubo di fuoriuscita dell’acqua deve essere lungo 

almeno 3 metri. 

� L’acqua di alimentazione non deve essere sporca, sabbiosa, salmastra e non deve contenere prodotti 

chimici o corrosivi per non compromettere il funzionamento dell’unità e non danneggiare le parti 

interne. 

� Accendere l’unità solo quando completamente assemblata. Accertarsi che il tubo dell’alta pressione 

sia collegato e fissato saldamente prima di mettere in funzione l’idropulitrice. 

� Una pressione dell’acqua troppo elevata o instabile segnala un difetto o un accumulo di calcio nel 

tubo. Spegnere immediatamente l’unità e farla controllare da personale qualificato. 

� Proteggere il prodotto e tutti gli accessori dal gelo. Prima di riporre il prodotto, far asciugare 

completamente il prodotto e scaricare la pistola dall’acqua. Riporre il prodotto in un luogo asciutto, 

chiuso a chiave e protetto da temperature estreme. 

� Prima di scollegare il tubo di alimentazione, spegnere il prodotto e schiacciare il grilletto della pistola 

finché non c’è più pressione nel sistema. 

� Prima di avviare l’idropulitrice, controllare l’unità, il tubo di alimentazione, la spina e il cavo. Una 

parte difettosa o danneggiata deve essere sostituita da personale qualificato. Verificare anche il 

connettore del tubo, una parte difettosa o che perde deve essere riparata e sostituita da personale 

qualificato prima dell’uso. 

� Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in funzione. 

� Quando si mette in funzione il prodotto, aprire completamente il rubinetto della rete idrica. 

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

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

� 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. 
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� 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. 

� 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. 

 

PRODOTTO 

L’idropulitrice ad alta pressione è ideale per la pulizia e la rimozione di sporco tenace da macchine, veicoli, 

edifici, terrazze, facciate con acqua ad alta pressione. E’ necessario tenere sempre una certa distanza dalle 

superfici da lavare soprattutto per quanto riguarda aree facilmente danneggiabili quali facciate dipinte o 

trattate o la carrozzeria delle auto. Il peso ridotto dell’idropulitrice e le ruote permettono una facile 

manovrabilità durante gli spostamenti. Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti da questo manuale. 

Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non adatto per uso professionale. 

 

DATI TECNICI 

Voltaggio/Frequenza: 220-240V ~ 50Hz 

Potenza: 1800W 

Pressione nominale: 9 MPa (90 bar) 

Pressione max ammissibile: 13,5 MPa (135 bar) 

Pressione max in entrata: 0,3 MPa (3 bar) 

Max temperatura acqua in entrata: 60°C 

Portata nominale acqua: 6 L/min 

Lunghezza tubo alta pressione: 5m 

Classe di isolamento: II  Indice di protezione: IPX5 

Livello di pressione acustica (LpA): 88,0 dB(A)  

Livello di potenza sonora garantito (LwA): 99,0 dB(A)  

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

Valore di emissione delle vibrazioni: 3,00 m/s2 Incertezza nella misura (K): 1,5 m/s2 

Peso: 9,10 kg 
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LISTA DELLE PARTI 

 

1. Lancia e ugello 

2. Pistola a grilletto 

3. Avvolgitubo con maniglia  

4. Cavo 

5. Alloggiamento cavo 

6. Attrezzo pulizia testina 

7. Raccordo 

8. Attacco di aspirazione dell’acqua (inlet)  

9. Valvola d’entrata 

10. Recipiente detergente 

11. Interruttore ON/OFF 

12. Griglia 

13. Ruote 

14. Spazzola rotante 

15. Tubo alta pressione  

16. Spazzola tonda 

17. Asta di prolunga 

18. Tubo collegamento

 

ASSEMBLAGGIO 

Togliere dalla scatola le varie parti dell’idropulitrice (il corpo macchina, la lancia, la pistola con grilletto, ecc) 

e controllare che ci siano tutti i componenti. Il montaggio o regolazione delle varie parti deve avvenire ad 

elettroutensile spento e staccato dall’alimentazione elettrica. Verificare che la spina sia scollegata dalla presa 

elettrica. 
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Montaggio tubo di collegamento (Fig. 1) 

Connettere il tubo di collegamento (18) alla valvola d’entrata (9). 

 

Montaggio della pistola a grilletto (Fig. 2) 

Collegare la lancia (1) alla pistola a grilletto (2). Ruotare la lancia in senso orario finché si blocca in 

posizione. Collegare l’estremità del tubo flessibile alla parte filettata della pistola utilizzando una chiave di 

servizio. Verificare che l’anello di tenuta sia posizionato correttamente.  

 

 

Se si vuole collegare la spazzola rotante (14) o la spazzola tonda (16), sganciare la lancia (1) ruotandola in 

senso antiorario e collegare la spazzola ruotandola in senso orario per fissarla in posizione. 
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Collegamento alla rete idrica (Fig. 3) 

Installare il raccordo (7) al tubo di alimentazione dell’acqua (non incluso) e poi montarlo all’attacco di 

aspirazione dell’acqua (8). ATTENZIONE: non accendere o schiacciare il grilletto della pistola in 

questo momento! 

Collegare l’altra estremità del tubo di alimentazione ad un raccordo (non incluso) da montare su un rubinetto 

di acqua potabile che consenta la portata d’acqua in ingresso prevista nei dati tecnici (da 0,01 a 0,3 MPa). 

 

Non attorcigliare, ostruire o piegare il tubo flessibile e/o il tubo di alimentazione dell’acqua, potrebbero 

provocare lo scoppio dei tubi stessi con relativo pericolo per persone, animali o cose nelle immediate 

vicinanze. 

Schiacciare il grilletto della pistola finché tutta l’aria viene fatta fluire fuori dall’unità e l’acqua inizia a 

sgorgare. Significa che la pompa è ora piena d’acqua e pronta all’utilizzo. A questo punto sarà possibile 

accendere l’unità andando a ruotare l’interruttore di accensione/spegnimento (11) in senso orario (ON – 

acceso). Per spegnere, ruotare l’interruttore in senso antiorario (OFF – Spento) (Fig. 4). 
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FUNZIONAMENTO 

Getto d’acqua (Fig. 5) 

Il getto d’acqua può essere regolato da dritto a spruzzo andando a ruotare il beccuccio.  

 

Regolazione della pressione di lavoro (Fig. 6) 

La pressione dell’acqua può essere regolata tramite 

l’ugello. Per operazioni dove è necessaria l’alta 

pressione, premere l’ugello nella posizione di chiusura. 

Tenere una distanza minima di 30 cm dalla superficie da 

trattare. NOTA: il detergente non verrà erogato 

durante la modalità di alta pressione. 

 

Per le operazioni a bassa pressione, far fuoriuscire 

l’ugello. Utilizzando questa modalità sarà possibile 

l’erogazione del detergente. NOTA: il detergente 

deve essere diluito per ottenere i migliori risultati 

di pulitura. Si raccomanda di leggere e osservare le istruzioni del detergente e diluirlo in un 

contenitore adatto prima dell’utilizzo. 

 

Accensione 

Prima di iniziare a lavorare con l’idropulitrice, verificare che tutti i componenti e gli accessori previsti siano 

montati e fissati adeguatamente. Per azionare il prodotto, proseguire come segue: 

1. Accertarsi che l’interruttore di accensione/spegnimento (11) sia sulla posizione di OFF – spento.  

2. Collegare la spina alla presa di corrente. Accertarsi che il voltaggio della rete locale corrisponda a 

quello indicato sulla targhetta del prodotto. 

3. Aprire completamente il rubinetto della rete idrica accertandosi che la pressione in entrata sia 

compresa tra 0,01 MPa e 0,3 MPa. L’acqua di alimentazione non deve essere sporca, sabbiosa, 
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salmastra e non deve contenere prodotti chimici o corrosivi per non compromettere il funzionamento 

dell’unità e non danneggiare le parti interne. La temperatura di entrata dell’acqua non deve superare 

i 60°C. Verificare che non ci siano perdite d’acqua lungo tutto il circuito (unità, collegamenti alla rete 

idrica, accessori, collegamenti dell’alta pressione, ecc). 

4. Inizialmente l’aria nell’unità potrebbe causare una pressione instabile. Afferrare saldamente la pistola 

e azionare il grilletto lasciando la lancia aperta per qualche secondo in modo da scaricare l’aria e la 

pressione residua dalle tubazioni e in modo da far fluire l’acqua dall’accessorio. Quest’ultima 

operazione sta ad indicare che la pompa è piena d’acqua. Rilasciare il grilletto. 

5. Mettere in funzione il motore ruotando l’interruttore accensione/spegnimento (11) in senso orario 

per impostarlo sulla posizione ON – acceso 

6. Durante l’azionamento della pistola fare attenzione alla forza di contraccolpo e all’improvvisa 

torsione del gruppo accessorio causato dal getto d’acqua. Afferrare saldamente la pistola con 

entrambe le mani e tenere una posizione ferma e sicura. Premere il grilletto della pistola per far 

fluire il getto d’acqua. 

7. Se durante l’utilizzo si eseguono pause di più di 2 minuti, si consiglia di spegnere il prodotto per 

evitare che la pressione all’interno dei tubi danneggi l’apparecchio. Per lo spegnimento, leggere il 

paragrafo seguente. 

 

Spegnimento 

Per arrestare il prodotto, proseguire come segue: 

1. Rilasciare il grilletto della pistola.  

2. Chiudere il rubinetto dell’acqua. 

3. Scaricare l’aria e la pressione residua dalle tubazioni premendo il grilletto della pistola. 

4. Una volta scaricata completamente dall’aria, rimuovere il tubo di alimentazione dell’acqua 

dall’attacco di aspirazione (8) per permettere all’acqua presente nella pompa di fuoriuscire.  

5. Ruotare l’interruttore di accensione (11) in senso antiorario su spento – OFF e staccare la spina dalla 

presa di corrente.  

6. Per scaricare l’eventuale acqua residua, sollevare la pistola e premere il grilletto. Una volta scaricata 

l’acqua e la pressione residua, scollegare il tubo flessibile dell’avvolgitubo dalla pistola. 

 

Utilizzo 

1. Appoggiare l’idropulitrice su una superficie piana e stabile.  

2. Tenere una certa distanza dalla superficie da lavare al fine di evitare eventuali danneggiamenti 

dovuti alla forza dell’acqua ad alta pressione. 

3. Afferrare saldamente la pistola con entrambe le mani e azionare il grilletto (come spiegato al 

Paragrafo “Accensione”. 

4. Procedere con calma. Sulle superfici verticali passare il getto d’acqua dal basso verso l’alto. 

5. Prima di ogni uso controllare che non ci siano impurità nel gruppo accessori e nel filtro. 
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MANUTENZIONE E CURA 

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

l’elettroutensile e di aver rimosso la spina dalla presa di corrente e averlo scollegato l’alimentazione idrica. 

� Controllare che tutte le parti di fissaggio siano strette saldamente. Lubrificarli periodicamente. 

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

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

� Mantenere sempre pulite le fessure di ventilazione e l’elettroutensile. 

� Utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire l’elettroutensile e asciugarlo con un panno 

morbido e asciutto. Non utilizzare mai solventi o prodotti abrasivi per la pulizia dell’unità, potrebbero 

danneggiare le parti in plastica. Prestare attenzione affinché non penetri umidità all’interno 

dell’elettroutensile onde evitare il rischio di scosse elettriche. Non immergere mai l’elettroutensile in 

acqua. Rischio di scosse elettriche. 

� La pressione troppo alta o non sufficiente potrebbe segnalare l’accumulo di calcare o un tubo 

difettoso. In questo caso, spegnere l’unità immediatamente. Pulire il tubo di alimentazione e il filtro 

presente nell’attacco d’aspirazione. Se il filtro dovesse essere danneggiato, farlo sostituire da 

personale qualificato. 

� Riporre il prodotto in un luogo sicuro, asciutto, chiuso a chiave e lontano dalla portata dei bambini. 

Tenerlo al riparo dal gelo. 

� Accertarsi che non ci sia acqua nella pompa, nel tubo e negli accessori prima di riporre il prodotto.  

� Prima di ogni uso controllare che non ci siano impurità nel gruppo accessori e nel filtro. 

 

EVENTUALI GUASTI E SOLUZIONI 

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

l’elettroutensile e di aver rimosso la spina dalla presa di corrente e averlo scollegato l’alimentazione idrica. 

 

Guasto Possibile causa Soluzione 

L’unità non entra in 

funzione. 

1. Non c’è elettricità. 

2. Anello di giunzione della pompa è 

troppo stretto. 

1. Collegare l’unità alla rete elettrica. 

2. Farlo sistemare da personale qualificato. 

Flusso dell’acqua 

insufficiente, 

pressione incostante  

1. Il filtro è ostruito. 

2. La connessione d’entrata non è 

buona, presenza di aria nel tubo. 

 

3. La valvola è ostruita. 

1. Pulire il filtro. 

2. Controllare la connessione, stringere la 

guarnizione. Controllare che il tubo non sia 

ostruito. 

3. Pulire la valvola e installarla nuovamente. 

Fuoriuscita di acqua 

dalla pompa. 

La fuoriuscita di qualche goccia ogni 

minuto è ammissibile ma se 

dovessero uscire più di 3 gocce la 

guarnizione potrebbe essere usurata. 

Portare il prodotto da personale qualificato. 
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Il motore si arresta 

improvvisamente. 

1. La protezione termica potrebbe 

essere entrata in funzione per 

prevenire il surriscaldamento del 

motore. 

1.  Spegnere l’idropulitrice e lasciarla 

raffreddare per qualche minuto. 

2. Portare il prodotto da personale 

qualificato. 

 

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), MD 2006/42/EC (Macchine), ROHS 2011/65/EC e relative modifiche come da 

Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto. 
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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 

 

 


