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CONDIZIONATORE DUAL/TRIAL/QUADRI/PENTA SPLIT INVERTER

Climate 5000 MS
18/27/36/42 OUE

Manuale utente

NOTA IMPORTANTE:

 • Leggere attentamente il presente manuale prima di installare o azionare il nuovo condizionatore. Conservare il manuale a scopo di riferimento 
futuro.
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ATTENZIONE

Rischio di incendio (solo refrigerante R32/R290).

AVVERTENZA

L'assistenza dovrà essere effettuata unicamente come raccomandato 
dal fabbricante dell'attrezzatura. Manutenzione e  riparazione che 
richiedano l'assistenza di altro personale qualificato dovranno essere 
eseguite sotto la supervisione di una persona competente in materia 
di utilizzo di refrigeranti infiammabili. Per maggiori dettagli, fare 
riferimento a  “Informazioni sulla manutenzione” nel MANUALE DI 
INSTALLAZIONE”. 

1 Precauzioni per la sicurezza
Grazie per avere acquistato il condizionatore d'aria. Il manuale fornirà 
informazioni su funzionamento, manutenzione e  ricerca guasti sul 
condizionatore. Il rispetto delle istruzioni garantisce il corretto 
funzionamento ed estende la durata dell'unità.
Prestare attenzione alle seguenti indicazioni:

AVVERTENZA

Il mancato rispetto di un'avvertenza può causare il decesso. 
Installare l'apparecchio secondo le regolamentazioni di cablaggio 
nazionali.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto di una nota di attenzione può causare lesioni o 
danni all'attrezzatura.

AVVERTENZA

 f Rivolgersi a un installatore autorizzato per installare il condizionatore. 
L'installazione impropria può causare perdita d'acqua, folgorazione o 
incendio.

 f La garanzia risulterà nulla qualora l'unità non sia installata da un 
professionista.

 f Qualora si verifichi una situazione anomala (come odore di bruciato), 
spegnere l'alimentazione e  contattare il rivenditore per istruzioni 
onde evitare folgorazione, incendio o lesioni.

 f NON lasciare che l'unità interna o il telecomando si bagnino. Ciò 
potrebbe causare folgorazione o incendio.

 f NON inserire dita, aste o altri oggetti nell’aspirazione o nell'uscita 
dell'aria. Ciò potrebbe causare lesioni in quanto la ventola può 
ruotare a velocità elevate.

 f NON utilizzare spray infiammabili come spray per capelli, lacca o 
vernice vicino all'unità. Ciò può causare incendio o combustione.

 f Non utilizzare mezzi volti ad accelerare il processo di sbrinamento 
e per la pulizia diversi da quelli raccomandati dal costruttore.

 f Le apparecchiature saranno conservate in modo da prevenire il 
verificarsi di danni meccanici.

 f I refrigeranti possono essere inodori, prestare attenzione.
 f Rispettare la conformità alle regolamentazioni relative al gas naturale.
 f Mantenere le aperture di ventilazione prive di ostruzioni.
 f NON perforare né bruciare.
 f L'apparecchio dovrà essere conservato in un'area adeguatamente 

aerata in cui la dimensione del locale corrisponda a quella indicata 
per il funzionamento.

 f Per operare o intervenire su un circuito del refrigerante sarà 
necessaria la certificazione in corso di validità di un ente di 
valutazione accreditato nel settore che riconosca la competenza 
a manipolare i refrigeranti in sicurezza.

 f L'assistenza dovrà essere effettuata unicamente come raccomandato 
dal fabbricante dell'attrezzatura. Manutenzione e  riparazione che 
richiedano l'assistenza di altro personale qualificato dovranno essere 
eseguite sotto la supervisione di una persona competente in materia 
di utilizzo di refrigeranti infiammabili.
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ATTENZIONE

 f NON toccare l'uscita dell'aria mentre il deflettore è in movimento. Le 
dita potrebbero restare incastrate o l'unità rompersi.

 f NON ispezionare l'unità da soli. Chiedere a un installatore o centro 
asssitenza  autorizzato di eseguire l'ispezione.

 f Per prevenire il deterioramento del prodotto, non utilizzare il 
condizionatore a scopo di conservazione (stoccaggio di cibo, piante, 
animali, opere d'arte, ecc.).

 f NON toccare le alette dell'evaporatore nell'unità interna, in quanto 
sono affilate e possono causare lesioni.

 f Non azionare il condizionatore con le mani bagnate. Ciò potrebbe 
causare folgorazione.

 f Non posizionare articoli che potrebbero essere danneggiati 
dall'umidità sotto l'unità interna. La condensa può comparire 
a un'umidità relativa dell'80%.

 f NON esporre gli apparecchi di riscaldamento all'aria fredda né 
posizionare sotto l'unità interna. Ciò può causare combustione 
incompleta o deformazione dell'unità dovuta al calore.

 f Dopo periodi di utilizzo prolungato, controllare l'unità interna per 
accertare eventuali danni. In tal caso, l'unità potrebbe cadere 
e causare lesioni.

 f Se si utilizza il condizionatore con altri dispositivi di riscaldamento, 
aerare accuratamente il locale per evitare la carenza di ossigeno.

 f Non arrampicarsi né posizionare oggetti sopra l'unità esterna.
 f Non azionare il condizionatore quando si utilizzano insetticidi 

fumiganti. Le sostanze chimiche possono depositarsi nell'unità 
e risultare nocive per le persone ipersensibili a tali sostanze.

 f Non consentire ai bambini di giocare con il condizionatore.
 f Non azionare il condizionatore in un ambiente umido (per es. bagno 

o lavanderia). Ciò può causare folgorazione e  deterioramento del 
prodotto.

 f L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni 
e da persone con ridotta abilità fisica, sensoriale o mentale o prive 
di esperienza e  competenza purché sotto adeguata supervisione 
o istruite sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e  consapevoli dei 
rischi che esso implica. L'apparecchio non è un gioco per bambini. 
Se privi di supervisione, i bambini non dovranno eseguire pulizia 
e manutenzione consentite all'utente.

2 Componenti dell'unità e funzioni principali

2.1 Componenti dell'unità
Montaggio a parete

Penta-split

Quadri-split

Trial-split

Dual-split

Uscita aria

Aspirazio-ne aria

Uscita aria

Fig. 1. 

Unità interna

1. Intelaiatura pannello
2. Griglia di entrata dell'aria posteriore
3. Pannello frontale
4. Filtro di depurazione dell'aria e filtro dell'aria (posteriore)
5. Griglia orizzontale
6. Display LCD
7. Deflettore verticale
8. Pulsante di controllo manuale (dietro al pannello)
9. Supporto del termoregolatore ambiente

Unità esterna

10. Flessibile di scarico condensa, tubo di collegamento del 
refrigerante

11. Cavo di collegamento
12. Valvola di arresto
13. Coperchio della ventola
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A soffitto/condotto

penta-split

quadri-split

trial-split

dual-split

Fig. 2. 

Unità interna

1. Uscita aria
2. Entrata aria
3. Filtro dell'aria
4. Quadro di comando elettrico
5. Regolatore a fili

Unità esterna

6. Flessibile di scarico condensa, tubo di collegamento del refrigerante
7. Cavo di collegamento
8. Valvola di arresto
9. Coperchio della ventola

Indipendente e a pavimento (console)

penta-split

quadri-split

trial-split

dual-split

Fig. 3. 

Unità interna

1. Griglia del flusso d'aria (all'uscita dell'aria)
2. Entrata dell'aira (contenente il filtro dell'aria)
3. Termoregolatore ambiente
4. Componente di installazione
5. Pannello del display

Unità esterna

6. Flessibile di scarico condensa, tubo di collegamento del refrigerante
7. Cavo di collegamento
8. Valvola di arresto
9. Coperchio della ventola
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A cassetta quattro vie compatta

penta-split

quadri-split

trial-split

dual-split

Fig. 4. 

Unità interna

1. Pompa di scarico (acqua di scarico da unità interna)
2. Flessibile di scarico condensa
3. Uscita aria
4. Entrata aria
5. Griglia di entrata dell'aria
6. Pannello del display
7. Telecomando

Unità esterna

8. Tubo di collegamento del refrigerante
9. Cavo di collegamento
10. Valvola di arresto
11. Coperchio della ventola

NOTA:
Per condizionatori multisplit, si può abbinare un'unità esterna a diversi 
tipi di unità interne. Le figure in questo manuale sono unicamente a sco-
po dimostrativo. Il condizionatore può essere leggermente diverso, 
anche se di forma simile. Le pagine seguenti introducono diversi tipi di 
unità interne da abbinare alle unità esterne.

Condizioni operative

Utilizzare l'impianto alle temperature indicate per garantire il funziona-
mento sicuro ed efficiente. In caso di utilizzo del condizionatore a con-
dizioni diverse, possono verificarsi malfunzionamenti o riduzione del 
rendimento.

Modalità 
COOL

Modalità 
HEAT

Modalità DRY

Temperatu-
ra ambiente

17°C - 32°C 0°C - 30°C 10°C - 32°C

Temperatu-
ra esterna

-15°C - 50°C -15°C - 24°C 0°C - 50°C

Tabella 1. 

Caratteristiche

Protezione del condizionatore

Protezione del compressore

 • Il compressore non può riavviarsi per 3 minuti dopo l'arresto.

Anti aria fredda (solo modelli per raffrescamento e riscaldamento)

 • L'unità è stata concepita per non emettere aria fredda in modalità HEAT, 
quando lo scambiatore di calore interno si trova in una delle seguenti 
situazioni e la temperatura impostata non è stata raggiunta:
a. Quando il riscaldamento è appena iniziato.
b. Durante lo sbrinamento.
c. Durante il riscaldamento a bassa temperatura.

 • La ventola interna o esterna smettono di funzionare durante lo 
sbrinamento.

Sbrinamento

 • Durante il funzioamento in riscaldamento, quando la temperatura 
esterna è bassa e l’umidità elevata può formarsi uno strato di brina 
ghiacciata sull’unità esterna, con conseguente riduzione del rendi-
mento del condizionatore. 

 • In tali condizioni, il condizionatore interromperà l'operazione di 
riscaldamento e avvierà lo sbrinamento automaticamente.

 • Lo sbrinamento può durare da 4 a 10 minuti, in funzione della tem-
peratura esterna e dell'accumulo di brina sull'unità esterna.

Riavvio auto (alcuni modelli)

In caso di interruzione di corrente, il sistema si arresta immediatamente. 
Al ripristino della corrente, la spia di funzionamento sull'unità interna 
lampeggerà. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per riavviare 
l'unità. Se l'impianto è dotato di funzione di riavvio auto, l'unità si 
riavvierà con le stesse impostazioni.

Nebbia bianca emessa dall'unità interna

 • In modalità COOL, si può generare una nebbia bianca dovuta a un 
notevole sbalzo termico tra entrata e uscita dell'aria in punti con 
umidità relativa elevata.
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 • In modalità HEAT si può generare una nebbia bianca generata dall'u-
midità creata nel processo di sbrinamento quando il condizionatore 
sia riavvia dopo lo sbrinamento.

Rumore proveniente dal condizionatore

 • Si può udire un leggero suono sibilante quando il compressore è in 
funzione o ha appena interrotto il funzionamento. È il rumore del 
refrigerante che fluisce o si arresta.

 • Si può udire anche un leggero cigolio quando il compressore è in 
funzione o ha appena interrotto il funzionamento. Ciò può essere 
causato dalla temporanea dilatazione e contrazione dei componenti 
in plastica dell'unità quando la temperatura varia.

 • Si può sentire un rumore dovuto al ritorno della griglia nella posizio-
ne originali alla prima accensione.

Polvere fuoriuscita dall'unità interna

Si verifica quando il condizionatore resta a lungo inutilizzato o al primo 
utilizzo.

Odore emesso dall'unità interna

È causato dall'unità interna che rilascia odori provenienti da materiali 
edili, mobili o fumo.

Il condizionatore passa in modalità FAN ONLY dalla modalità COOL 
o HEAT (solo per modelli per raffrescamento e riscaldamento).

Quando la temperatura interna raggiunge la temperatura impostata, il 
compressore si arresta automaticamente e  il condizionatore passa in 
modalità FAN ONLY. Il compressore si riavvia quando la temperatura 
interna aumenta in modalità COOL o diminuisce in modalità HEAT fino 
al set point.
Si possono formare gocce d'acqua sulla superficie dell'unità interna 
quando si verifica il raffreddamento con umidità relativamente alta 
(maggiore dell'80%). Regolare la griglia orizzontale nella posizione di 
uscita aria massima e selezionare la velocità elevata della ventola.

Modalità riscaldamento (solo per modelli per raffrescamento 
e riscaldamento)

Il condizionatore preleva calore dall'unità esterna e lo rilascia attraverso 
l'unità interna durante il riscaldamento. Quando la temperatura 
esterna diminuisce, il calore prelevato dal condizionatore diminuisce 
di conseguenza. Contemporaneamente, il carico termico del 
condizionatore aumenta per la maggiore differenza tra temperatura 
interna ed esterna. Se non si raggiunge una temperatura confortevole 
con il solo condizionatore, si raccomanda di utilizzare un dispositivo di 
riscaldamento supplementare.
L'illuminazione o un telefono cordless in funzione nelle vicinanze può 
causare il malfunzionamento dell'unità. Scollegare e  ricollegare l'unità 
dall'alimentazione. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per 
riavviare il funzionamento.

Consigli per il risparmio energetico

 • NON impostare l'unità a livelli di temperatura eccessivi.
 • Durante il raffrescamento, adottare dispositivi schermanti (venezia-

ne, tende) per evitare la radiazione solare diretta.
 • Tenere porte e finestre chiuse per mantenere l'aria calda o fredda 

nella stanza.
 • NON posizionare oggetti vicino all'uscita e all'entrata dell'aria dell'u-

nità. Ciò ridurrebbe il rendimento dell'unità.
 • Impostare un timer e utilizzare la modalità integrata, se applicabile.
 • Se non si prevede di utilizzare l'unità per un periodo prolungato, 

rimuovere le batterie dal telecomando.

 • Pulire il filtro ogni due settimane. Un filtro sporco può ridurre il 
rendimento di riscaldamento o raffrescamento.

 • Regolare adeguatamente le griglie ed evitare il flusso d'aria diretto.

Chiudere le tende durante il riscaldamento contribuisce 
anche a mantenere il calore

Fig. 5. 

Tenere porte e finestre chiuse

Fig. 6. 
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3 Interventi manuali e manutenzione
Selezione della modalità operativa

Quando due o più unità interne funzionano simultaneamente, verificare 
che le modalità non siano in conflitto tra loro. La modalità di riscaldamento 
esige la precedenza sulle altre. Se l'unità inizia a funzionare in modalità 
HEAT, le altre unità possono funzionare soltanto in modalità HEAT. Per 
esempio, se l'unità inizia a funzionare in modalità COOL (o FAN), le altre 
unità possono funzionare in qualsiasi modalità tranne HEAT. Se una delle 
unità seleziona la modalità HEAT, le altre unità accese:

 •  interromperanno il funzionamento e visualizzeranno ”--” (solo per 
unità con display) 

o 
 • la spia che indica auto e funzionamento lampeggerà rapidamente
 • la spia che indica sbrinamento si accenderà
 • la spia che indica il timer resterà accesa (per unità senza display).

In alternativa, la spia che indica sbrinamento e allarme (se applicabile) 
si accenderà oppure la spia di funzionamento lampeggerà rapidamente 
e quella del timer si spegnerà (per il tipo a pavimento e indipendente).

Manutenzione

Se si prevede di non utilizzare l'unità per un lungo periodo, eseguire le 
seguenti operazioni:
1. Pulire il filtro dell'aria e l'unità interna.
2. Selezionare la modalità FAN ONLY e lasciare che la ventola interna 

giri per il tempo necessario ad asciugare l'interno dell'unità.
3. Staccare l'alimentazione ed estrarre la batteria dal telecomando.
4. Controllare periodicamente i componenti dell'unità esterna. Se 

l'unità richiede manutenzione contattare il rivenditore locale o un 
centro di assistenza clienti.

NOTA: 
Prima di pulire il condizionatore, spegnere l'unità e  interrompere 
l’alimentazione di corrente.

Funzionamento ottimale

Per ottenere performance ottimali, seguire quanto riportato:
 • Regolare la direzione del flusso d'aria in modo che non soffi diretta-

mente sulle persone.
 • Regolare la temperatura in modo da raggiungere il massimo livello di 

comfort. Non regolare l'unità a livelli di temperatura eccessivi.
 • Chiudere porte e finestre in modalità COOL e HEAT.
 • Con il pulsante TIMER ON sul termoregolatore selezionare l'ora di 

avvio del condizionatore.
 • Non posizionare oggetti vicino all'entrata o all'uscita dell'aria, in 

quanto si ridurrebbe il rendimento del condizionatore che potrebbe 
anche smettere di funzionare.

 • Pulire periodicamente il filtro, in quanto le performance di riscalda-
mento e raffrescamento potrebbero ridursi.

 • Non azionare l'unità con la griglia orizzontale chiusa.

Per ripristinare l'utilizzo del condizionatore:

 • Utilizzare un panno asciutto per rimuovere la polvere accumulata 
sulla griglia di aspirazione dell'aria posteriore per evitarne la disper-
sione causata dall'unità interna.

 • Controllare che il cablaggio non sia danneggiato o scollegato.
 • Verificare che il filtro dell'aria sia installato.
 • Verificare l'eventuale ostruzione di entrata o uscita dell'aria quando 

il condizionatore resta a lungo inutilizzato.

4 Risoluzione dei problemi

ATTENZIONE

Spegnere immediatamente l'alimentazione e  contattare il l’installatore 
o il centro assistenza per ulteriore assistenza se si verifica una delle 
seguenti condizioni.

 f La spia di funzionamento continua a lampeggiare rapidamente dopo 
il riavvio dell'unità.

 f I pulsanti del telecomando non funzionano.
 f Continuano a scattare fusibili o interruttori differenziali.
 f Penetrazione di corpo estraneo o acqua nell'unità.
 f Altre situazioni anomale.

4.1  Problemi comuni
I seguenti problemi non sono malfunzionamenti e, nella maggior parte 
dei casi, non richiedono riparazioni.

Problema Cause possibili

L'unità non si ac-
cende premendo 
il pulsante ON/
OFF

L'unità ha una funzione di protezione di 3 mi-
nuti che previene il sovraccarico dell'unità 
stessa. Non è possibile riavviare l'unità entro 
tre minuti dallo spegnimento.

Modelli di riscaldamento e raffrescamento: 
se la spia di funzionamento e gli indicatori 
PRE-DEF (pre-riscaldamento/sbrinamento) 
si accendono, la temperatura esterna è 
toppo fredda e si attiva l'anti aria fredda per 
sbrinare l'unità stessa.

Solo modelli di per raffrescamento: se la spia 
"Fan Only" si accende, la temperatura ester-
na è toppo fredda e si attiva la protezione 
anti-gelo per sbrinare l'unità.

L'unità passa dal-
la modalità COOL 
alla modalità FAN

L'unità cambia impostazioni per prevenire 
la formazione di ghiaccio al suo interno. 
Quando la temperatura aumenta, l'unità 
riprenderà a funzionare.

La temperatura impostata è stata raggiunta, 
quindi l'unità spegne il compressore. L'unità 
riprende a funzione quando la temperatura 
oscilla nuovamente.

L'unità interna 
emette nebbia 
bianca

Nelle regioni umide, uno sbalzo termico note-
vole tra aria ambiente e aria condizionata 
può causare la nebbia bianca.

L'unità interna ed 
esterna emettono 
nebbia bianca

Quando l'unità si riavvia in modalità HEAT 
dopo lo sbrinamento, è possibile che emetta 
nebbia bianca generata dal processo di 
sbrinamento.

L'unità interna 
emette dei rumori

Quando l'impianto è in modalità OFF o COOL 
si sente un cigolio. Emette un rumore anche 
quando la pompa di scarico (optional) è in 
funzione.

Si può verificare un cigolio dopo l'avviamento 
dell'unità in modalità HEAT data l'espansione 
e la contrazione dei componenti in plastica 
dell'unità.
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Problema Cause possibili

L'unità interna ed 
esterna emettono 
dei rumori

Può verificarsi un leggero suono sibilante 
durante il funzionamento. È normale e cau-
sato dal flusso di gas refrigerante nell'unità 
interna ed esterna.

Si può udire un leggero suono sibilante all'av-
viamento dell'impianto, quando ha appena 
smesso di funzionare o si sta sbrinando. È 
normale e causato dal gas refrigerante che si 
arresta o cambia direzione.

L'unità esterna 
emette dei rumori

L'unità emette diversi suoni in base alla 
modalità operativa corrente.

Polvere emessa 
dall'unità interna 
o esterna

Durante periodi di inutilizzo prolungato, l'uni-
tà può accumulare polvere che sarà emessa 
all'accensione dell'unità. Per risolvere il 
problema, coprire l'unità durante periodi di 
inutilizzo prolungato.

L'unità emette un 
odore sgradevole

L'unità può assorbire gli odori dall'ambiente 
(come mobili, cucina, sigarette, ecc.) che 
saranno emessi durante il funzionamento.

I filtri dell'unità sono sporchi e devono essere 
puliti.

La ventola dell'u-
nità esterna non 
funziona

Durante il funzionamento, la velocità della 
ventola è controllata in modo da ottimizzare 
il funzionamento del prodotto.

Tabella 2. 

4.2 Consigli per la risoluzione dei problemi
In caso di problema, verificare i seguenti punti prima di contattare il 
tecnico per le riparazioni.

Problema Cause possibili Soluzione
L'unità non 
funziona

Interruzione di cor-
rente

Attendere il ripristino 
della corrente

L'interruttore di ali-
mentazione è spento

Accendere l'alimenta-
zione

Il fusibile è bruciato Sostituire il fusibile
Le batterie del teleco-
mando sono scariche

Sostituire le batterie 
del telecomando

Sono stati attivati i 3 
minuti di protezione 
sull'unità

Attendere tre minuti 
dopo il riavvio dell'u-
nità

Problema Cause possibili Soluzione
Prestazioni 
di raffre-
scamento 
scarse

L'impostazione 
della temperatura può 
essere superiore alla 
temperatura ambiente

Abbassare la tempera-
tura impostata

Lo scambiatore di 
calore sull'unità interna 
o esterna è sporco

Pulire lo scambiatore di 
calore interessato

Il filtro dell'aria è 
sporco

Rimuovere il filtro 
e pulirlo secondo
le istruzioni

L'entrata o l'uscita 
dell'aria di un'unità è 
ostruita.

Spegnere l'unità, 
eliminare l'ostruzione 
e riaccendere

Porte e finestre sono 
aperte

Verificare che porte 
e finestre siano chiuse 
quando l'unità è in 
funzione

Il calore eccessivo è ge-
nerato dalla radiazione 
solare

Chiudere tende e fine-
stre durante i periodi di 
calore elevato o radia-
zione solare intensa

Carico di refrigerante 
scarso a causa di fuori-
uscite o uso prolungato

Controllare eventuali 
fuoriuscite, risigillare 
se necessario e rab-
boccare il refrigerante

L'unità si 
avvia o si 
arresta 
frequente-
mente

Refrigerante in eccesso 
o in difetto nell'im-
pianto

Controllare eventuali 
fuoriuscite e ricari-
care l'impianto con il 
refrigerante

Presenza di aria, gas 
non comprimibile o 
corpi estranei nell'im-
pianto del refrigerante.

Aspirare e ricaricare 
l'impianto con il refri-
gerante

Il circuito dell'impianto 
è bloccato

Determinare qual è 
il circuito bloccato 
e sostituire i compo-
nenti dell'attrezzatura 
che non funzionano 
correttamente

Rottura del compres-
sore

Sostituire il compres-
sore

La tensione di alimen-
tazione è troppo alta o 
troppo bassa

Installare un presso-
stato per regolare la 
tensione

Prestazioni 
di riscal-
damento 
scarse

La temperatura esterna 
è inferiore a 7 °C

Controllare eventuali 
fuoriuscite e ricari-
care l'impianto con il 
refrigerante

L'aria fredda penetra 
attraverso porte 
e finestre

Verificare che porte 
e finestre siano chiuse 
quando l'unità è in 
funzione

Refrigerante scarso 
a causa di fuoriuscite o 
uso prolungato

Controllare eventuali 
fuoriuscite, risigillare 
se necessario e rab-
boccare il refrigerante

Tabella 3. 
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5 Linee guida europee relative allo smaltimento
Nei Paesi europei è previsto l'adeguato smaltimento dell'unità da 
parte degli utenti. L'apparecchio contiene refrigerante e  altri materiali 
potenzialmente pericolosi. Il suo smaltimento ai sensi di legge prevede 
raccolta e trattamento particolari. NON smaltire il prodotto come rifiuto 
domestico o rifiuto indifferenziato comunale.
Lo smaltimento dell'apparecchio prevede le seguenti opzioni:

 • Smaltimento dell'apparecchio presso una struttura di raccolta di 
rifiuti elettronici municipale designata.

 • All'acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore ritirerà il vecchio 
senza costi aggiuntivi.

 • Anche il produttore ritirerà il vecchio senza costi aggiuntivi.
 • Vendere l'apparecchio a rivenditori di rottami metallici certificati.

NOTA: 
Smaltire l'apparecchio nell'ambiente è dannoso per la salute e  nocivo 
per l'ambiente stesso. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle 
falde freatiche ed entrare nella catena alimentare.
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