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1. Misure di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di
effettuare il montaggio e la messa in funzione. È vietato
l’uso dell’apparecchio alle persone che non conoscono
in modo approfondito il libretto d’istruzioni (istruzioni per
l’uso). I bambini ed i minori di 16 anni non possono usare
la pompa e devono essere tenuti lontani dall’apparecchio
collegato.
L’utente è responsabile nei confronti di terzi nella zona in
cui l’apparecchio è in funzione.

DURANTE l’uso della pompa non devono
esserci persone in acqua o nel liquido da
pompare.

La pompa deve essere collegata solo per mezzo
di un interruttore salvavita, con una corrente no-
minale di apertura fino a 30 mA e una presa con
contatto di terra installata conformemente alle
disposizioni.
Protezione: minimo 10 Amp.
E’ previsto l’utilizzo in piscine e stagni da giardino. Per
altri usi, devono essere rispettate le prescrizioni
conformi alla Norma VDE 0100 parte 702.
ATTENZIONE: Prima di effettuare il controllo della
pompa disinserire la spina.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione serve
un’attrezzatura speciale quindi dovete rivolgervi al
centro di assistenza autorizzato.
La pompa può funzionare con una prolunga che sia
realizzata con cavo mod. H07 RNF conforme alle
norme vigenti e di una sezione di filo non inferiore ad
1 mm. conforme allea norma DIN 57282 oppure DIN
57245.

(Per la Vostra sicurezza)
La tensione (230 Volt corrente alternata) indicata
sulla targhetta della pompa deve corrispondere

alla tensione di rete disponibile.
Prima della messa in funzione occorre assicurarsi me-
diante controllo effettuato da personale qualificato, che
ci sano le necessarie misure elettriche di protezione.
• Collegamento a massa.
• Messa a terra della terra sia efficente.
• L’interruttore di sicurezza per correnti di guasto corri-

sponde alle norme di sicurezza dell’ente erogatore di
energia elettrica e funziona perfettamente.

• I collegamenti a spina devono essere protetti dall’acqua.
• In caso di rischio di allagamento i collegamenti a spina

devono essere collocati in un luogo sicuro.
• Evitare assolutamente di pompare liquidi aggressivi e

prodotti abrasivi. In caso di eventuale guasto della
pompa, i lavori di riparazione potranno essere effettuati
solo dalle officine di riparazione del servizio assistenza.

Devono essere usati solo pezzi di ricambio originali. Si
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avverte che ai sensi della legge sulla responsabilità del
prodotto

non rispondiamo
dei danni che vengono causati dal nostro apparecchio:
a) per riparazioni improprie che non vengono effettuate

dal personale dei punti di assistenza da noi autorizzati;
b) oppure se per una sostituzione di pezzi non vengono

utilizzati PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI;
c) oppure se non vengono rispettate le indicazioni e le

disposizioni riportate nel libretto d’istruzioni. Per gli
accessori valgono le stesse disposizioni.

Resistenza
La temperatura massima del liquido da pompare non
dovrebbe superare i +35°C con funzionamento continuo.
Con questa pompa non possono essere convogliati
liquidi infiammabili, combustibili o esplosivi!
In particolare non usare carburanti per motori, detersivi
ed altri prodotti chimici.

2. Impiego previsto

ATTENZIONE! Settore d’impiego

“DRENAGGIO” – Per travasare e svuotare acqua
dolce fino a leggermente inquinata da riserve di
acqua piovana.

“VORTEX” – Elettropompa sommersa traspor-
tabile, per acque sporche con parti in sospensio-
ne. Utilizzata anche come pompa d’emergenza,
in caso di inondazioni dove l’acqua è carica di
fanghiglia, grazie alle ampie asole della griglia
di aspirazione.

Per ottenere un raffreddamento ottimale del motore
la carcassa della pompa è munita di un foro di
sfiato, che permette la fuoriuscita dell’aria ed
acqua.

Messa in funzione
Mettere dapprima la pompa in acqua e in-
serire poi la spina nella presa. La pompa è
pronta all’uso.

3. Prima della messa in funzione

L’installazione dell’elettropompa sommersa avviene in
modo:
• fisso con tubazione fissa, oppure
• fisso con tubo flessibile.

Fare attenzione
Per l’installazione occorre fare attenzione che la pompa
non venga mai montata sospesa dal tubo di mandata,

�
ma che venga collocata sempre in posizione rialzata
rispetto al fondo del pozzo, affinché nell’aspirazione non
venga aspirato anche il fondo fangoso.
Non trasportare o apprendere mai la pompa facendo
presa sul cavo di allacciamento.
Nelle pompe con interruttore galleggiante quest’ultimo è
regolato in modo tale da rendere possibile un’immediata
messa in funzione.

Nota
Il pozzo della pompa deve avere le dimensioni minime di
40x40x50 cm., affinché l’interruttore galleggiante possa
muoversi liberamente. È possibile anche usare pozzi
rotondi prefabbricati in calcestruzzo, con diametro interno
di circa 40 cm.

4. Istruzioni per la manutenzione

L’elettropompa sommersa è un prodotto di qualità che
viene sottoposto a rigorosi controlli finali e necessita di
scarsa manutenzione.
Per una lunga durata e un funzionamento continuo con-
sigliamo tuttavia una cura costante e controlli regolari.
• Prima di ogni lavoro di manutenzione staccare la spina.
• Per l’installazione fissa si consiglia di controllare ogni

3 mesi il funzionamento dell’interruttore galleggiante.
• Per l’installazione mobile, è necessario lavare la pompa

con acqua chiara, dopo ogni uso.

• Eliminare con un getto d’acqua le particelle fibrose e
sedimentarie che eventualmente si depositano nella
carcassa della pompa.

• In caso di eccessivi depositi nella carcassa della pompa
smontare la griglia di aspirazione svitando le viti a
stella. Lavare la carcassa della pompa e rimontare la
griglia d’aspirazione in modo corretto.

• Ogni 3 mesi eliminare il fango dal fondo e dalle pareti
del pozzo.

• Eliminare i depositi dall’interruttore galleggiante lavan-
dolo con acqua dolce.

• Proteggere la pompa dal gelo.

ATTENZIONE!

“DRENAGGIO”
Istruzioni particolari: la pompa non è idonea per
pompare acque nere ed acque sabbiose.
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

“VORTEX”
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

CAUSE

Il motore non funziona

Il motore funziona, la pompa non convoglia

Portata insufficiente

Ripetuti spegnimenti con disinserimento dell’interruttore di protezione

GUASTO

Manca la tensione di rete, l’interruttore galleggiante non si inserisce

Dispositivo di protezione difettoso

Protezione motore staccata, pompa sotto sforzo/bloccata

Protezione funzionamento a vuoto staccata, il livelllo d’acqua si è abbassato troppo

Pompa difettosa

Apertura aspirante intasata

Valvola di non ritorno bloccata o tubo di mandata piegato

Tubo di mandata intasato

Corpi estranei nella pompa, girante pompa bloccato

La pompa funziona a vuoto

Qualora non sia possibile eliminare il guasto, siete pregati di rivolgervi al nostro servizio assistenza.
Per evitare danni durante il trasporto si prega effettuare la spedizione nell’IMBALLAGGIO ORIGINALE.

Tabella per la determinazione dei guasti
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ITALIANO (istruzioni originali) pOmpA SOmmErSA

NOTA: LA PERDITA DI LUBRIFICANTI POTREBBE PROVOCARE LA 
CONTAMINAZIONE DEL LIQUIDO
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1. Misure di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di
effettuare il montaggio e la messa in funzione. È vietato
l’uso dell’apparecchio alle persone che non conoscono
in modo approfondito il libretto d’istruzioni (istruzioni per
l’uso). I bambini ed i minori di 16 anni non possono usare
la pompa e devono essere tenuti lontani dall’apparecchio
collegato.
L’utente è responsabile nei confronti di terzi nella zona in
cui l’apparecchio è in funzione.

DURANTE l’uso della pompa non devono
esserci persone in acqua o nel liquido da
pompare.

La pompa deve essere collegata solo per mezzo
di un interruttore salvavita, con una corrente no-
minale di apertura fino a 30 mA e una presa con
contatto di terra installata conformemente alle
disposizioni.
Protezione: minimo 10 Amp.
E’ previsto l’utilizzo in piscine e stagni da giardino. Per
altri usi, devono essere rispettate le prescrizioni
conformi alla Norma VDE 0100 parte 702.
ATTENZIONE: Prima di effettuare il controllo della
pompa disinserire la spina.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione serve
un’attrezzatura speciale quindi dovete rivolgervi al
centro di assistenza autorizzato.
La pompa può funzionare con una prolunga che sia
realizzata con cavo mod. H07 RNF conforme alle
norme vigenti e di una sezione di filo non inferiore ad
1 mm. conforme allea norma DIN 57282 oppure DIN
57245.

(Per la Vostra sicurezza)
La tensione (230 Volt corrente alternata) indicata
sulla targhetta della pompa deve corrispondere

alla tensione di rete disponibile.
Prima della messa in funzione occorre assicurarsi me-
diante controllo effettuato da personale qualificato, che
ci sano le necessarie misure elettriche di protezione.
• Collegamento a massa.
• Messa a terra della terra sia efficente.
• L’interruttore di sicurezza per correnti di guasto corri-

sponde alle norme di sicurezza dell’ente erogatore di
energia elettrica e funziona perfettamente.

• I collegamenti a spina devono essere protetti dall’acqua.
• In caso di rischio di allagamento i collegamenti a spina

devono essere collocati in un luogo sicuro.
• Evitare assolutamente di pompare liquidi aggressivi e

prodotti abrasivi. In caso di eventuale guasto della
pompa, i lavori di riparazione potranno essere effettuati
solo dalle officine di riparazione del servizio assistenza.

Devono essere usati solo pezzi di ricambio originali. Si
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viene sottoposto a rigorosi controlli finali e necessita di
scarsa manutenzione.
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sigliamo tuttavia una cura costante e controlli regolari.
• Prima di ogni lavoro di manutenzione staccare la spina.
• Per l’installazione fissa si consiglia di controllare ogni

3 mesi il funzionamento dell’interruttore galleggiante.
• Per l’installazione mobile, è necessario lavare la pompa

con acqua chiara, dopo ogni uso.

• Eliminare con un getto d’acqua le particelle fibrose e
sedimentarie che eventualmente si depositano nella
carcassa della pompa.

• In caso di eccessivi depositi nella carcassa della pompa
smontare la griglia di aspirazione svitando le viti a
stella. Lavare la carcassa della pompa e rimontare la
griglia d’aspirazione in modo corretto.

• Ogni 3 mesi eliminare il fango dal fondo e dalle pareti
del pozzo.

• Eliminare i depositi dall’interruttore galleggiante lavan-
dolo con acqua dolce.

• Proteggere la pompa dal gelo.

ATTENZIONE!

“DRENAGGIO”
Istruzioni particolari: la pompa non è idonea per
pompare acque nere ed acque sabbiose.
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

“VORTEX”
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

CAUSE

Il motore non funziona

Il motore funziona, la pompa non convoglia

Portata insufficiente

Ripetuti spegnimenti con disinserimento dell’interruttore di protezione

GUASTO

Manca la tensione di rete, l’interruttore galleggiante non si inserisce

Dispositivo di protezione difettoso

Protezione motore staccata, pompa sotto sforzo/bloccata

Protezione funzionamento a vuoto staccata, il livelllo d’acqua si è abbassato troppo

Pompa difettosa

Apertura aspirante intasata

Valvola di non ritorno bloccata o tubo di mandata piegato

Tubo di mandata intasato

Corpi estranei nella pompa, girante pompa bloccato

La pompa funziona a vuoto

Qualora non sia possibile eliminare il guasto, siete pregati di rivolgervi al nostro servizio assistenza.
Per evitare danni durante il trasporto si prega effettuare la spedizione nell’IMBALLAGGIO ORIGINALE.

Tabella per la determinazione dei guasti
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1. Misure di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di
effettuare il montaggio e la messa in funzione. È vietato
l’uso dell’apparecchio alle persone che non conoscono
in modo approfondito il libretto d’istruzioni (istruzioni per
l’uso). I bambini ed i minori di 16 anni non possono usare
la pompa e devono essere tenuti lontani dall’apparecchio
collegato.
L’utente è responsabile nei confronti di terzi nella zona in
cui l’apparecchio è in funzione.

DURANTE l’uso della pompa non devono
esserci persone in acqua o nel liquido da
pompare.

La pompa deve essere collegata solo per mezzo
di un interruttore salvavita, con una corrente no-
minale di apertura fino a 30 mA e una presa con
contatto di terra installata conformemente alle
disposizioni.
Protezione: minimo 10 Amp.
E’ previsto l’utilizzo in piscine e stagni da giardino. Per
altri usi, devono essere rispettate le prescrizioni
conformi alla Norma VDE 0100 parte 702.
ATTENZIONE: Prima di effettuare il controllo della
pompa disinserire la spina.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione serve
un’attrezzatura speciale quindi dovete rivolgervi al
centro di assistenza autorizzato.
La pompa può funzionare con una prolunga che sia
realizzata con cavo mod. H07 RNF conforme alle
norme vigenti e di una sezione di filo non inferiore ad
1 mm. conforme allea norma DIN 57282 oppure DIN
57245.

(Per la Vostra sicurezza)
La tensione (230 Volt corrente alternata) indicata
sulla targhetta della pompa deve corrispondere

alla tensione di rete disponibile.
Prima della messa in funzione occorre assicurarsi me-
diante controllo effettuato da personale qualificato, che
ci sano le necessarie misure elettriche di protezione.
• Collegamento a massa.
• Messa a terra della terra sia efficente.
• L’interruttore di sicurezza per correnti di guasto corri-

sponde alle norme di sicurezza dell’ente erogatore di
energia elettrica e funziona perfettamente.

• I collegamenti a spina devono essere protetti dall’acqua.
• In caso di rischio di allagamento i collegamenti a spina

devono essere collocati in un luogo sicuro.
• Evitare assolutamente di pompare liquidi aggressivi e

prodotti abrasivi. In caso di eventuale guasto della
pompa, i lavori di riparazione potranno essere effettuati
solo dalle officine di riparazione del servizio assistenza.

Devono essere usati solo pezzi di ricambio originali. Si

POMPE SOMMERSE
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avverte che ai sensi della legge sulla responsabilità del
prodotto

non rispondiamo
dei danni che vengono causati dal nostro apparecchio:
a) per riparazioni improprie che non vengono effettuate

dal personale dei punti di assistenza da noi autorizzati;
b) oppure se per una sostituzione di pezzi non vengono

utilizzati PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI;
c) oppure se non vengono rispettate le indicazioni e le

disposizioni riportate nel libretto d’istruzioni. Per gli
accessori valgono le stesse disposizioni.

Resistenza
La temperatura massima del liquido da pompare non
dovrebbe superare i +35°C con funzionamento continuo.
Con questa pompa non possono essere convogliati
liquidi infiammabili, combustibili o esplosivi!
In particolare non usare carburanti per motori, detersivi
ed altri prodotti chimici.

2. Impiego previsto

ATTENZIONE! Settore d’impiego

“DRENAGGIO” – Per travasare e svuotare acqua
dolce fino a leggermente inquinata da riserve di
acqua piovana.

“VORTEX” – Elettropompa sommersa traspor-
tabile, per acque sporche con parti in sospensio-
ne. Utilizzata anche come pompa d’emergenza,
in caso di inondazioni dove l’acqua è carica di
fanghiglia, grazie alle ampie asole della griglia
di aspirazione.

Per ottenere un raffreddamento ottimale del motore
la carcassa della pompa è munita di un foro di
sfiato, che permette la fuoriuscita dell’aria ed
acqua.

Messa in funzione
Mettere dapprima la pompa in acqua e in-
serire poi la spina nella presa. La pompa è
pronta all’uso.

3. Prima della messa in funzione

L’installazione dell’elettropompa sommersa avviene in
modo:
• fisso con tubazione fissa, oppure
• fisso con tubo flessibile.

Fare attenzione
Per l’installazione occorre fare attenzione che la pompa
non venga mai montata sospesa dal tubo di mandata,

�
ma che venga collocata sempre in posizione rialzata
rispetto al fondo del pozzo, affinché nell’aspirazione non
venga aspirato anche il fondo fangoso.
Non trasportare o apprendere mai la pompa facendo
presa sul cavo di allacciamento.
Nelle pompe con interruttore galleggiante quest’ultimo è
regolato in modo tale da rendere possibile un’immediata
messa in funzione.

Nota
Il pozzo della pompa deve avere le dimensioni minime di
40x40x50 cm., affinché l’interruttore galleggiante possa
muoversi liberamente. È possibile anche usare pozzi
rotondi prefabbricati in calcestruzzo, con diametro interno
di circa 40 cm.

4. Istruzioni per la manutenzione

L’elettropompa sommersa è un prodotto di qualità che
viene sottoposto a rigorosi controlli finali e necessita di
scarsa manutenzione.
Per una lunga durata e un funzionamento continuo con-
sigliamo tuttavia una cura costante e controlli regolari.
• Prima di ogni lavoro di manutenzione staccare la spina.
• Per l’installazione fissa si consiglia di controllare ogni

3 mesi il funzionamento dell’interruttore galleggiante.
• Per l’installazione mobile, è necessario lavare la pompa

con acqua chiara, dopo ogni uso.

• Eliminare con un getto d’acqua le particelle fibrose e
sedimentarie che eventualmente si depositano nella
carcassa della pompa.

• In caso di eccessivi depositi nella carcassa della pompa
smontare la griglia di aspirazione svitando le viti a
stella. Lavare la carcassa della pompa e rimontare la
griglia d’aspirazione in modo corretto.

• Ogni 3 mesi eliminare il fango dal fondo e dalle pareti
del pozzo.

• Eliminare i depositi dall’interruttore galleggiante lavan-
dolo con acqua dolce.

• Proteggere la pompa dal gelo.

ATTENZIONE!

“DRENAGGIO”
Istruzioni particolari: la pompa non è idonea per
pompare acque nere ed acque sabbiose.
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

“VORTEX”
La pompa non deve funzionare a secco.
La garanzia del costruttore si estingue in caso di
danni causati dal funzionamento a secco.

CAUSE

Il motore non funziona

Il motore funziona, la pompa non convoglia

Portata insufficiente

Ripetuti spegnimenti con disinserimento dell’interruttore di protezione

GUASTO

Manca la tensione di rete, l’interruttore galleggiante non si inserisce

Dispositivo di protezione difettoso

Protezione motore staccata, pompa sotto sforzo/bloccata

Protezione funzionamento a vuoto staccata, il livelllo d’acqua si è abbassato troppo

Pompa difettosa

Apertura aspirante intasata

Valvola di non ritorno bloccata o tubo di mandata piegato

Tubo di mandata intasato

Corpi estranei nella pompa, girante pompa bloccato

La pompa funziona a vuoto

Qualora non sia possibile eliminare il guasto, siete pregati di rivolgervi al nostro servizio assistenza.
Per evitare danni durante il trasporto si prega effettuare la spedizione nell’IMBALLAGGIO ORIGINALE.

Tabella per la determinazione dei guasti
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ITALIANO (istruzioni originali) pOmpA SOmmErSA
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Modello PF0410 PF1010 PF0610 PF1110

Tensione V 230 230 230 230

Frequenza Hz 50 50 50 50

Consumo di potenza in ingresso (P1) W 400 1100 550 1100

Velocità del motore (g/m) min-1 2800 2800 2800 2800

Corrente nominale A 1.8 4.8 2.5 4.8

Classe di isolamento del motore Kl B B B B

Protezione del motore IP X8 X8 X8 X8

Condensatore µF 6 16 8 16

Prevalenza massima (H max.) m 5 10 7 10

Capacità massima (Q max.) l/min. 140 240 180 250

Temperatura del fluido (H20 max.) °C 35 35 35 35

Profondità di immersione m 5 5 5 5

Peso kg 3.3 5.3 4.6 5.9

Specifiche tecniche

Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan

TYPE xxxx
xx

n. xxxx min-1

Q max. xxx  -  l/min  - IP xx  -  H max. xxx m
P1 xxxW   -   xxxV   xxHz.    -  xxA   -   xµF
cl. xx    H2O max xx °C

(      )

ITALIANO (istruzioni originali) pOmpA SOmmErSA
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informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche in conformità con la direttiva europea 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dichiarazione di conformità CE
Valida solo per gli stati europei

designazione della macchina:  pompa sommersa per acque cariche

N. modello/tipo: PF 0410; PF 1010; PF 0610; PF 1110
Con la presente dichiariamo che i modelli sopra riferiti ottemperano alle seguenti

Direttive europee:
2006/95/Ce-2004/108/Ce

E sono fabbricate conformemente alle seguenti normative:
eN60335-1; eN60335-2-41; eN55014-1; eN55014-2 ; eN61000-3-2 ; eN61000-3-3 ; eN62233

La documentazione tecnica è conservata da:
makita international europe ltd technical department, michigan drive,

tongwell, milton Keynes,

8Jd, inghilterra

tomoyasu Kato 

direttore

makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho , anjo , aichi , 446-8502, Giappone

�
Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione
che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.
In seguito alle disposizione attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.
In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale
è stato acquistato il prodotto.
La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l’abbandono
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

�
Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).
Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.
Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery
and recycling of the said products.
In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic
equipment free of charge to designated collection centers.
If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.
The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

�
Informations sur l’élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).
Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.
Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le
traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.
Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.
En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l’élimination, veuillez interpeller le revendeur qui vous a vendu l’appareil.
La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnet ou éliminent les déchets d’appareillages électriques
ou électroniques de façon illégale.

�SPAÑOL
Informaciones sobre el desguace de aparatos eléctricos y electrónicos en conformidad con la directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atención: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el presente producto.
Los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un manejamiento saparado en conformidad con la legislación que require el tratamiento,
la recuperación y el reciclaje de los dichos productos.
En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miembros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electrónicos de uso a centrales de recolección designadas. En caso de dificultades para localizar la central de
recolección autorizada para el desguace, sirvanse consultar el rivendidor donde el producto fué comprado.
La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan ó desguazan los desechos de aparatos eléctricos ó eléctronicos
en forma abusiva.

�
Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2002/96 CE (RAEE).
Hinweis: verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses Produkt zu beseitigen.
Gebrauchte Elektrogeräte sowie elektronische Geräte müssen separat, gemäß der Gesetzgebung, welche die sachgemäße Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet werden.
Gemäß aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten können private Haushalter der EU die gebrauchten Elektrogeräte sowie elektronische
Geräte kostenlos zu den dafür vorgesehen Müllverwertungszentren bringen.
Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die Abfälle von elektrischen oder elektronischen Geräten rechtswidrig
entsorgen oder verlassen.

�
Informações a respeito da eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos conforme disposto na directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atenção: não elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo normais.
Os aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser tratados em separado e segundo a legislação que prevê a recuperação, a reciclagem e
tratamento adequados de tais produtos.
Segundo as disposições actuadas pelos Estados-membros, os utilizadores domésticos que residam na União Europeia podem entregar
gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrónicos usados em centros de recolha autorizados.
Se for difícil localizar um centro de recolha autorizado para a eliminação, contactar o revendedor onde se comprou o produto.
A legislação nacional prevê sanções para aqueles que efectuam a eliminação abusiva de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos
ou os abandonam no meio ambiente.

�
Informatie over het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische installatie volgens richtlijn 2002/96 CE (RAEE)
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.
Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden verwerkt volgens de wet van het de verwerking,
hergebruiking en recyclage van het product.
Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast, de privé gebruikers wonende in de EU kunnen
gebruikte elektrische en elektronisch kosteloos inleveren in  aangewezen inzamelingscentra.
Als u moeilijkheden ondervindt met het vinden van een inzamelingscentrum, neem dan contact op met de dealer
waar u het product heeft aangekocht. De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van
elektrisch of elektronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

�
Information om deponering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter i enlighet med direktiv 2002/96
CE (WEEE).
Observera! Släng inte denna produkt i den vanliga soptunnan
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kräver behandling,
återvinning och återanvändning av sådana produkter.
I enlighet med bestämmelserna som antagits av medlemsstaterna får privatpersoner som är bosatta inom EU kostnadsfritt lämna in uttjänta
elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsamlingsställen.
Om du har svårighet att hitta en uppsamlingsplats som är auktoriserad för deponering, vänd dig till distributören där du har köpt produkten.
Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner för den som på olagligt sätt deponerar eller överger avfall bestående av elektriska och
elektroniska produkter.

�
Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF (WEEE).
Advarsel: brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af dette produkt.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold til lovgivningen, der kræver passende behandling, genvinding og
genbrug af disse produkter.
I henhold til bestemmelserne, der er iværksat af EU-landene, kan privatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk
udstyr til udvalgte indsamlingscentre.
Hvis det er vanskeligt at finde et opsamlingscenter, der har tilladelse til bortskaffelse, bedes De kontakte forhandleren, hvor produktet er
købt. Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaffelse eller efterladelse af elektrisk og elektronisk
udstyr.

�
Tietoja sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittämisestä direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Huomio: Tätä tuotetta ei saa heittää tavalliseen jätesäiliöön
Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet täytyy hävittää erikseen ja se on tehtävä näiden tuotteiden käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä
koskevien lakien mukaisesti.
 Mikäli hävittämiseen valtuutettua keräyskeskusta on vaikea löytää, kysy asiaa jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
Kansalliset asetukset määräävät rangaistuksen henkilöille, jotka hävittävät sähköiset ja elektroniset laitteet väärin tai jättävät ne heitteille.

�
Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske apparater i henhold til direktivet 2002/96 CE (RAEE).
Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige avfallet
Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hånd om på annen måte og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
gjenvinning og resirkulering av slike produkter.
I henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre.
Dersom du har problemer med å finne et autorisert innsamlingssenter, bør du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
Loven straffer den som ikke tar hånd om avfall på korrekt vis eller etterlater elektriske og elektroniske apparater i miljøet.

�
Пληρ���ρ�ες για τη δι�θεση τ�υ ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��∏λισµ�Ú σÚµ�ωνα µε την �δηγ�α 2002/96/ΕΚ
(ΑΗΕΕ).
Пρ�σ���: για τη δι�θεση αυτ�Ú τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µη �ρησιµ�π�ιε�τε τ�υς κ�ιν�Úς κ�δ�υς απ�ρριµµ�των
�ι ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς πρ�πει να διατ�θενται �ωριστ� και σ�µ�ωνα µε την ισ���υσα ν�µ�θεσ�α
π�υ απαιτε� την επε�εργασ�α, την αν�κτηση και την ανακ�κλωση των πρ�ϊ�ντων αυτ�ν.
Μετ� την ε�αρµ�γ� των διατ��εων απ� τα κρ�τη µ�λη, �ι ιδι�τες π�υ κατ�ικ�Úν στην Ευρωπαϊκ� �νωση µπ�ρ�Úν
να παραδ�δ�υν δωρε�ν τις ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς σε ε��υσι�δ�τηµ�να κ�ντρα συλλ�γ�ς *.
Σε περ�πτωση π�υ δυσκ�λεÚσετε να εντ�π�σετε τ� ε��υσι�δ�τηµ�ν� κ�ντρ� συλλ�γ�ς, απευθυνθε�τε στ� κατ�στηµα
απ� τ� �π��� αγ�ρ�σατε τ� πρ�ϊ�ν.
Η εθνικ� ν�µ�θεσ�α πρ��λ�πει κυρ�σεις για τ�υς υπεÚθυν�υς της παρ�ν�µης δι�θεσης � της εγκατ�λειΨης των
απ�ρριµµ�των ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��πλισµ�Ú.

FIN

�
Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione
che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.
In seguito alle disposizione attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.
In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale
è stato acquistato il prodotto.
La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l’abbandono
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

�
Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).
Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.
Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery
and recycling of the said products.
In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic
equipment free of charge to designated collection centers.
If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.
The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

�
Informations sur l’élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).
Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.
Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le
traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.
Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.
En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l’élimination, veuillez interpeller le revendeur qui vous a vendu l’appareil.
La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnet ou éliminent les déchets d’appareillages électriques
ou électroniques de façon illégale.

�SPAÑOL
Informaciones sobre el desguace de aparatos eléctricos y electrónicos en conformidad con la directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atención: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el presente producto.
Los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un manejamiento saparado en conformidad con la legislación que require el tratamiento,
la recuperación y el reciclaje de los dichos productos.
En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miembros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electrónicos de uso a centrales de recolección designadas. En caso de dificultades para localizar la central de
recolección autorizada para el desguace, sirvanse consultar el rivendidor donde el producto fué comprado.
La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan ó desguazan los desechos de aparatos eléctricos ó eléctronicos
en forma abusiva.

�
Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2002/96 CE (RAEE).
Hinweis: verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses Produkt zu beseitigen.
Gebrauchte Elektrogeräte sowie elektronische Geräte müssen separat, gemäß der Gesetzgebung, welche die sachgemäße Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet werden.
Gemäß aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten können private Haushalter der EU die gebrauchten Elektrogeräte sowie elektronische
Geräte kostenlos zu den dafür vorgesehen Müllverwertungszentren bringen.
Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die Abfälle von elektrischen oder elektronischen Geräten rechtswidrig
entsorgen oder verlassen.

�
Informações a respeito da eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos conforme disposto na directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atenção: não elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo normais.
Os aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser tratados em separado e segundo a legislação que prevê a recuperação, a reciclagem e
tratamento adequados de tais produtos.
Segundo as disposições actuadas pelos Estados-membros, os utilizadores domésticos que residam na União Europeia podem entregar
gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrónicos usados em centros de recolha autorizados.
Se for difícil localizar um centro de recolha autorizado para a eliminação, contactar o revendedor onde se comprou o produto.
A legislação nacional prevê sanções para aqueles que efectuam a eliminação abusiva de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos
ou os abandonam no meio ambiente.

�
Informatie over het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische installatie volgens richtlijn 2002/96 CE (RAEE)
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.
Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden verwerkt volgens de wet van het de verwerking,
hergebruiking en recyclage van het product.
Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast, de privé gebruikers wonende in de EU kunnen
gebruikte elektrische en elektronisch kosteloos inleveren in  aangewezen inzamelingscentra.
Als u moeilijkheden ondervindt met het vinden van een inzamelingscentrum, neem dan contact op met de dealer
waar u het product heeft aangekocht. De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van
elektrisch of elektronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

�
Information om deponering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter i enlighet med direktiv 2002/96
CE (WEEE).
Observera! Släng inte denna produkt i den vanliga soptunnan
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kräver behandling,
återvinning och återanvändning av sådana produkter.
I enlighet med bestämmelserna som antagits av medlemsstaterna får privatpersoner som är bosatta inom EU kostnadsfritt lämna in uttjänta
elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsamlingsställen.
Om du har svårighet att hitta en uppsamlingsplats som är auktoriserad för deponering, vänd dig till distributören där du har köpt produkten.
Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner för den som på olagligt sätt deponerar eller överger avfall bestående av elektriska och
elektroniska produkter.

�
Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF (WEEE).
Advarsel: brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af dette produkt.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold til lovgivningen, der kræver passende behandling, genvinding og
genbrug af disse produkter.
I henhold til bestemmelserne, der er iværksat af EU-landene, kan privatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk
udstyr til udvalgte indsamlingscentre.
Hvis det er vanskeligt at finde et opsamlingscenter, der har tilladelse til bortskaffelse, bedes De kontakte forhandleren, hvor produktet er
købt. Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaffelse eller efterladelse af elektrisk og elektronisk
udstyr.

�
Tietoja sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittämisestä direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Huomio: Tätä tuotetta ei saa heittää tavalliseen jätesäiliöön
Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet täytyy hävittää erikseen ja se on tehtävä näiden tuotteiden käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä
koskevien lakien mukaisesti.
 Mikäli hävittämiseen valtuutettua keräyskeskusta on vaikea löytää, kysy asiaa jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
Kansalliset asetukset määräävät rangaistuksen henkilöille, jotka hävittävät sähköiset ja elektroniset laitteet väärin tai jättävät ne heitteille.

�
Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske apparater i henhold til direktivet 2002/96 CE (RAEE).
Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige avfallet
Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hånd om på annen måte og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
gjenvinning og resirkulering av slike produkter.
I henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre.
Dersom du har problemer med å finne et autorisert innsamlingssenter, bør du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
Loven straffer den som ikke tar hånd om avfall på korrekt vis eller etterlater elektriske og elektroniske apparater i miljøet.

�
Пληρ���ρ�ες για τη δι�θεση τ�υ ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��∏λισµ�Ú σÚµ�ωνα µε την �δηγ�α 2002/96/ΕΚ
(ΑΗΕΕ).
Пρ�σ���: για τη δι�θεση αυτ�Ú τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µη �ρησιµ�π�ιε�τε τ�υς κ�ιν�Úς κ�δ�υς απ�ρριµµ�των
�ι ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς πρ�πει να διατ�θενται �ωριστ� και σ�µ�ωνα µε την ισ���υσα ν�µ�θεσ�α
π�υ απαιτε� την επε�εργασ�α, την αν�κτηση και την ανακ�κλωση των πρ�ϊ�ντων αυτ�ν.
Μετ� την ε�αρµ�γ� των διατ��εων απ� τα κρ�τη µ�λη, �ι ιδι�τες π�υ κατ�ικ�Úν στην Ευρωπαϊκ� �νωση µπ�ρ�Úν
να παραδ�δ�υν δωρε�ν τις ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς σε ε��υσι�δ�τηµ�να κ�ντρα συλλ�γ�ς *.
Σε περ�πτωση π�υ δυσκ�λεÚσετε να εντ�π�σετε τ� ε��υσι�δ�τηµ�ν� κ�ντρ� συλλ�γ�ς, απευθυνθε�τε στ� κατ�στηµα
απ� τ� �π��� αγ�ρ�σατε τ� πρ�ϊ�ν.
Η εθνικ� ν�µ�θεσ�α πρ��λ�πει κυρ�σεις για τ�υς υπεÚθυν�υς της παρ�ν�µης δι�θεσης � της εγκατ�λειΨης των
απ�ρριµµ�των ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��πλισµ�Ú.
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