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m PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determi-

na lesioni gravi o la morte.

n AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa 

che potrebbe determinare lesioni gravi o la 

morte.

n PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa 

che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa 

che potrebbe determinare danni alle cose.



m PERICOLO

Se l’aria di scarico viene rinviata nel ri-

spettivo ambiente chiuso, occorre assi-

curare un sufficiente tasso di ricambio 

dell'aria L. Per rispettare i valori limite ri-

chiesti, il flusso volumetrico ricondotto 

deve essere al massimo 50% del flusso 

volumetrico di aria fresca (volume 

dell'ambiente VR x tasso di ricambio 

dell'aria LW). Senza particolari misure 

per la ventilazione si applica: LW=1h–1.

Utilizzo dell'apparecchio e delle sostan-

ze, per le quali deve essere utilizzato, 

inclusa la procedura sicura per l'elimi-

nazione del materiale raccolto solo da 

parte di personale qualificato. 

Questo apparecchio contiene polveri 

nocive alla salute. Tutti gli interventi di 

svuotamento e di manutenzione, inclu-

sa l’eliminazione dei serbatoi di raccolta 

della polvere, devono essere eseguiti 

solo da personale specializzato che in-

dossa i necessari mezzi individuali di 

protezione.

Non utilizzare l’apparecchio senza il si-

stema di filtraggio completo.

Rispettare le disposizioni di sicurezza 

applicabili pertinenti per i materiali da 

trattare.

n AVVERTIMENTO

Inserire sempre il filtro a cartuccia durante 

l'aspirazione.

n AVVERTIMENTO

Non aspirare mai senza gli elementi di fil-

traggio, poiché altrimenti viene danneggia-

to il motore di aspirazione, con conseguen-

te rischio di danni alla salute a causa della 

maggiore emissione di polvere fine.

ATTENZIONE: Questo apparecchio con-

tiene polveri nocive alla salute. Le opera-

zioni di svuotamento e di manutenzione, 

inclusa la rimozione del sacchetto della 

polvere possono essere eseguite solo da 

personale specializzato indossando un 

equipaggiamento adatto alla protezione 

personale. Non attivare prima della com-

pleta installazione del sistema di filtraggio.



m PERICOLO

Durante l'aspirazione ad umido non devono 

essere assorbiti polveri nocive per la salu-

te.

m PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! La 

presa è indicata per il collegamento diretto 

di utensili elettrici all'aspiratore. Qualsiasi 

altro utilizzo non è consentito.



n PRUDENZA

Rispettare le norme vigenti locali sul tratta-

mento delle acque di scarico.

n PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante il 

trasporto.

n PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante la 

conservazione.



m PERICOLO

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spi-

na di alimentazione prima di effettuare in-

terventi sull'apparecchio.

n AVVERTIMENTO

Gli equipaggiamenti di sicurezza per la pre-

venzione o l’eliminazione di pericoli devono 

essere sottoposti regolarmente a manuten-

zione. Ciò significa che essi devono essere 

controllati almeno una volta all’anno dal 

produttore o da una persona adeguata-

mente addestrata riguardo al loro perfetto 

funzionamento rispetto alla tecnica di sicu-

rezza, per es. ermeticità dell‘apparecchio, 

danneggiamenti del filtro. 

ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento. Per la pulizia 

non usare detergenti contenenti silicone.

m PERICOLO

Rischi dovuti alle polveri nocive alla salute. 

Durante gli interventi di manutenzione (ad 

es. sostituzione dei filtri) è necessario in-

dossare una maschera protettiva per le vie 

respiratorie P2 o superiore ed una tuta mo-

nouso.



m PERICOLO

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spi-

na di alimentazione prima di effettuare in-

terventi sull'apparecchio.
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