
 

A parte la periodica sostituzione del filtro, l'apparecchio non necessita di alcuna manutenzione. In caso di 

problemi, rivolgetevi a SIEGENIA-AUBI (vedi quarta di copertina) o al Vostro rivenditore. 

Per sostituire il filtro, dovete aprire l'apparecchio come sotto descritto. Usate e togliete solo le componenti 

citate. In condizioni di utilizzo normali, il filtro dovrebbe essere sostituito almeno ogni sei mesi o al verificarsi 

di una riduzione di portata d'aria. Se dopo sei mesi si rileva una eccessiva sporcizia del filtro, abbreviate 

l'intervallo fra i controlli ed ev. sostituzioni del filtro. 

Utilizzate solo filtri originali 

A. Spegnete l'apparecchio e disinserite 

l'alimentatore dalla presa di rete. 

B.  Inserite un cacciavite nelle quattro aperture 

laterali del coperchio frontale. Premete 

leggermente il cacciavite verso l'interno fino a 

far scattare i collegamenti a molla sottostanti. 

C. Togliete con attenzione il coperchio frontale 

dall'aeratore e mettetelo da parte. 

D. Il filtro esterno è fissato nella parte superiore 

con tre barbigli. Prendete con attenzione il bordo 

superiore e tirate piano il filtro prima verso l'alto 

e poi in avanti fuori dall'apparecchio. Smaltite il 

vecchio filtro nel rispetto dell'ambiente.  

 

senza figura: 

 

E. Se necessario, pulite con attenzione le parti 

raggiungibili con un panno umido o con una 

spazzola molto delicata. Non utilizzate acqua 

oppure detergenti. 

F. Inserite il nuovo filtro nell'apparecchio (per 

analogia a quanto descritto nel punto D). 

L'apertura nel filtro deve essere fatta scorrere 

sull'elemento di comando. Fate attenzione che, 

guardando dall'apertura verso l'esterno, 

l'estremità più lunga del filtro sia fatta scorrere 

all'interno. 

G. Riposizionate il coperchio frontale sul lato 

anteriore dell'aeratore ed esercitate con 

entrambe le mani una pressione tale da far 

scattare in posizione i quattro ganci a molla. 

H. Inserite nuovamente il trasformatore in una 

presa di rete a corrente alternata a 230 V 
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