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   Manuale d’istruzione

Vi ringraziamo per aver acquistato uno dei no-

stri prodotti.

Prima di procedere con l’utilizzo,  leggere at-

tentamente il manuale delle istruzioni facendo 

particolare attenzione alle precauzione d’uso.

Tenere sempre il manuale a portata di mano.

Prima di procedere con l’utilizzo, controllare il 

funzionamento regolare del prodotto.
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Importante 
L’elenco delle precauzioni qui riportate servono ad evitare danni a persone o 
ad oggetti e si prega di prestarvi la massima attenzione.
Per illustrare i gradi di pericolo o danno verranno utilizzati i seguenti simboli: 

Simboli e loro significato
 ATTENZIONE 
 Possibilità di danni a persone o ad oggetti .
 Si intendono  come  “danni ad oggetti” : mobili, suppellettili e 
 animali in generale.

 Il contenuto del  messaggio sarà chiarito da una spiegazione, scritta 
o per immagini, posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico 
qui a sinistra si segnala “pericolo di scossa elettrica”.

 Il cerchio con la barra traversa indica “Divieto”.  Il contenuto del   
 messaggio sarà chiarito da una spiegazione, scritta o per immagini,  
 posta dentro o vicino al simbolo. Nel caso specifico qui a sinistra si  
 segnala “divieto di smontare il prodotto”.

SIMBOLOGIA E AVVERTENZE
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ATTENZIONE
In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, 
interrompere immediatamente l’utilizzo, spegnere il dispositivo, stac-

care la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro Assistenza per 
la riparazione.
! Rischio di scosse, corto circuito o incendio.

Non utilizzare il dispositivo se risultano lacerati gli eventuali rivestimenti in 
pelle o in tessuto con conseguente fuoriuscita delle apparecchiature interne.
! Rischio di lesioni.

Non permettere l’uso ai bambini e non permettere che giochino sul dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo per massaggi insieme ad altre apparecchiature.
! Rischio di incidenti o lesioni.

Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina 
con le mani bagnate.
! Rischio di scossa o lesioni.

ATTENZIONE
Precauzioni utilizzo del meccanismo
Non sostituire in alcun modo la spina. (Solo per UL)

In caso di utilizzo dello schienale reclinabile o del poggiapiedi, assicurarsi 
che non siano presenti nelle vicinanze oggetti e/o persone che potrebbero 
venire danneggiate.
! Rischio di lesioni.

Evitare di sedersi violentemente sul meccanismo.
! Rischio di lesioni.

In caso di contatto del rivestimento esterno con detergenti (in particolare 
contenenti solfuri), shampoo o altre sostanze, pulire immediatamente con 
un panno leggermente imbevuto con soluzione di acqua e sapone neutro e 
quindi asciugare con un panno asciutto.
! Può causare alterazioni di colore o macchie.

E’ vietato il gioco con telai/poltrone da parte dei bambini.
! Rischio di lesioni.

PRECAUZIONI D’USO
Telaio / Poltrona
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E’ vietato l’uso di telai/poltrone da parte dei bambini o persone inabili senza 
sorveglianza.
! Rischio di lesioni.

Non sedersi, salire, o saltare sullo schienale, i braccioli e il poggiapiedi.
! Rischio di lesioni o danni alla macchina.

Non inserire mani o piedi sotto la poltrona, gli interstizi tra lo schienale e il 
sedile o il poggiabraccia.
! Rischio di lesioni.

Non usare telefoni cellulari o portatili vicino alla poltrona.
! Rischio di movimenti impropri della macchina.

Non spostare la poltrona con persone od oggetti sopra
! Rischio di lesioni.

PRECAUZIONI ELETTRIChE
Inserire la spina d’alimentazione fino in fondo nella presa di corrente.
! Rischio di cortocircuito o incendio.

Quando il dispositivo non viene usato, assicurarsi che il telecomando sia 
correttamente riposto nell’apposita tasca se presente.
! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito e incidenti

Quando si stacca la spina dalla presa di corrente non tirare mai il cavo, ma 
prendere direttamente la spina vicino alla presa.
Non usare quando si indossano indumenti bagnati.
! Rischio di lesioni o scossa.

Non usare quando la poltrona è bagnata.
! Rischio di lesioni o scossa.

Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull’etichetta, inoltre 
non inserire la spina in prese multiple.
! Rischio di incendio o cortocircuito.

Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei bagni oppure 
all’esterno.
! Rischio di incendio o cortocircuito.

Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina e 
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della presa di corrente.
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.

Non danneggiare, rompere, modificare, piegare, tirare, torcere, avvolgere il 
cavo elettrico durante l’uso.
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.

Non appoggiare o ammucchiare oggetti pesanti sulla poltrona.
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.

Non danneggiare la spina con spille, acqua o sporcizia varia.
! Rischio di scossa, cortocircuito e incendio.

Non posizionare la poltrona vicino a stufe o ad altre fonti di calore.
! Rischio di incendi o guasti.

Non posizionare il cavo dell’alimentatore vicino a fonti di calore o superfici 
calde.
! Rischio di incendi, guasti o danni alle persone.

AVVERTENZE:
Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti sul kit.
Utilizzare solo in ambiente domestico.
Non esporre a temperature, umidità ed utilizzi diversi da quelli indi-
cati nel presente manuale.

Non utilizzare a tensioni e frequenze diverse da quelle indicate sul presente 
manuale.
Non assemblare in maniera diversa da quella esplicata sul presente manuale.
Assemblare avendo cura di non generare rischi dovuti a taglio di cavi elettrici 
e/o cesoiamenti meccanici.
Non smontare o apportare modifiche.
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AVVERTENZE 
PER IL POSIZIONAMENTO

SPAZIO E PRECAUZIONI PER RECLINARE LO SChIENALE
Controllare che non ci siano bambini o oggetti dietro la poltrona.
Porre una distanza di oltre 70 cm tra la poltrona e la parete.
Non calpestare il cavo elettrico o il telecomando. 

In caso di posizionamento su tappeti o moquette si consiglia l’utilizzo di un 
ulteriore tappetto per evitare che la superficie subisca deformazioni causate 
dal peso della poltrona.
Posizionare  in luoghi non direttamente esposti al sole onde evitare altera-
zioni al rivestimento. Altrimenti proteggere dall’esposizione utilizzando tende 
alle finestre.
Posizionare lontano dalle fonti di calore per evitare alterazioni al rivestimento.

ATTENZIONE
Non usare in ambiente con alta percentuale di umidità come nei ba-
gni oppure dove ci sia il rischio che la macchina si bagni.

! Rischio di incendio o cortocircuito.             

 ATTENZIONE
In caso di utilizzo dello schienale reclinabile o del poggiapiedi, 
assicurarsi che non siano presenti nelle vicinanze oggetti e/o 

persone che potrebbero venire danneggiate.
! Rischio di lesioni.        
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ATTENZIONE
In fase di manutenzione staccare sempre la spina dalla prese di cor-
rente. Inoltre non effettare queste operazioni con le mani bagnate.

Se il telaio/poltrona non venisse utilizzato/a per lungo tempo, custodirlo/a in 
luoghi con bassa percentuale di umidità e di polvere onde evitare muffe sul 
rivestimento o la ruggine al meccanismo del telaio.

AVVERTENZE
In caso di spostamento della poltrona prendere la parte inferiore dei braccioli 
a destra e a sinistra.
! Rischio di perdita di equilibrio e caduta se presso da altri parti.   
      

MANUTENZIONE E CUSTODIA 
(TELAIO/POLTRONA)
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ISTRUZIONI D’USO SERIE POLTRONE 
1 MOTORE LIfT

fUNZIONI DI CONTROLLO
DELLA PULSANTIERA

1) Premendo questo tasto si abbassa 
lo schienale e si alza il poggiapiedi

2) Premendo questo tasto la poltrona 
torna nella posizione iniziale e, con-
tinuando a premere, il meccanismo 
di sollevamento aiuta la persona a 
rialzarsi in posizione eretta.

1 2
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ISTRUZIONI D’USO SERIE POLTRONE 
2 MOTORI LIfT

fUNZIONI DI CONTROLLO
DELLA PULSANTIERA

1) Premendo questo tasto si alza il 
poggiapiedi e riporta la poltrona in 
posizione originaria

2) Premendo questo tasto si abbassa 
il poggiapiedi e continuando a pre-
mere aiuta la persona a rialzarsi in 
posizione eretta

3) Premendo questo tasto reclina lo 
schienale

4) Premendo questo tasto si alza lo 
schienale

1

3

2

4
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Manutenzione del rivestimento in ecopelle e pelle
1) Mantenere i pori della pelle o ecopelle liberi dalla polvere. Passare l’aspi-
rapolvere e pulire con acqua distillata. Si consiglia una volta alla settimana.
2) Per lo sporco sul rivestimento, pulire immediatamente con un panno leg-
germente imbevuto in una soluzione di acqua e sapone neutro e asciugare 
con un panno asciutto.
3) In caso di contatto del rivestimento con detergenti ( in particolare conte-
nenti solfuri), shampoo o altre sostanze, pulire immediatamente con un panno 
leggermente umido e asciugare con un panno asciutto.
4) Nel caso in cui la materassina dello schienale  sia particolarmente sporca, 
va rimossa e portata in una lavanderia specializzata.
5) Usare soltanto prodotti garantiti. Prodotti chimici e prodotti normali posso-
no provocare e indurre a costose riparazioni.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

SChEDA PRODOTTO

Denominazione del 
prodotto
Poltrona tipo
• Poltrona Lift Relax
• Divano Relax

Istruzioni d’uso
Prima di procedere con 
l’utilizzo leggere atten-
tamente il “Manuale d’I-
struzioni”, facendo par-
ticolare attenzione alle 
precauzioni d’uso.

Materiali impiegati
Struttura:
lamiera Q235 Standard

Verniciatura:
vernice a base acqua
viscosità: 72
densità: 1095
gloss: 4
PH: 8,30

Rivestimento:
Microfibra

Imbottitura:
Similpelle

Caratteristiche 
tecniche
Tensione: AC 230-240V
Potenza di consumo: 
160W max
Peso: 50 KGS
Portata MAX: 120 Kg



13

Manutenzione del rivestimento in microfibra
1) A mano con detergente neutro.
2) Asciugatura: evitare esposizione al sole.
3) Norme di smacchiatura:
Sostanze oleose: tamponare più volte con carta assorbente. Eliminare la 
macchia con tampone imbevuto in trielina o percloroetilene.
Bibite e liquori: assorbire la macchia con carta assorbente. Trattare la mac-
chia con tampone imbevuto in in alcool denaturato.
Latte - caffè: tamponare con carta assorbente. Quindi eliminare la machia 
con tampone imbevuto in sapone e acqua tiepida. Se la macchia resiste o si 
formano aloni strofinare con tampone imbevuto in alcool denaturato.
Chewin gum: prima di tutto asportare la maggior parte della macchia ra-
schiando delicatamente  con una lama di coltello. Tamponare con carta as-
sorbente e ferro da stiro tiepido. Terminare in seguito l’operazione con alcool 
denaturato.

Manutenzione della pulsantiera:
pulire con un panno umido
Non utilizzare mai solventi, benzine, gasolio, trielina o alcool.

Smaltimento
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenzia-
ta che applicano la Direttiva Europea 2002/96/EC).

Il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, 
ma deve altresì essere consegnato presso un punto di raccolta appropriato 
per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.
In questo modo contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per 
l’ambiente e per la salute. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare e sal-
vaguardare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete 
contattare gli appositi uffici comunali o il servizio locale di smaltimento rifiuti.
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