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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Grazie! 

Grazie per aver scelto una stufa per il patio Dancover. Ci auguriamo che apprezzerai l'articolo. Per ottenere 
il massimo dall'articolo, ti consigliamo di leggere attentamente i Consigli di Sicurezza prima di accendere la 
stufa per la prima volta. Presta particolare attenzione ai consigli di sicurezza! Inoltre, ti consigliamo di 
conservare il manuale in un luogo sicuro in modo da poterlo utilizzare quando necessario.  

Attenzione! 

La stufa per il patio può essere collegata solo a una presa da 230 V/50 Hz con messa a terra. Collegarla a 
una tensione errata è pericoloso e la garanzia non coprirà!  

Utilizza la stufa per il patio per riscaldare un patio o un luogo simile. Non utilizzarla per asciugare vestiti o 
altri tessuti - e NON COPRIRE MAI LA STUFA PER IL PATIO! 

La stufa per il patio non è destinata a uso commerciale e non deve essere utilizzata per il riscaldamento di 
edifici, serre, capannoni e simili. La fonte di calore o le lampade sono fragili, è necessario maneggiare con 
cura la stufa per il patio. Evita di colpire la stufa, farla cadere e altro ancora.  

Installa o collega sempre la stufa per il patio seguendo le istruzioni in questo manuale o all'interno del 
negozio online.  

Attenzione - la stufa è calda!  

Alcune parti di questo articolo possono diventare molto calde e causare ustioni. In generale, ti invitiamo a 
prestare attenzione, soprattutto se sono presenti bambini e persone vulnerabili. Non lasciare mai che la tua 
pelle nuda entri in contatto con le superfici calde e non infilare mai dita, matite o altri oggetti nella griglia 
della stufa poiché l'elemento riscaldante (e soprattutto la parte anteriore) si surriscalda quando è in uso.  

Non toccare mai la stufa finché non è fredda! Ti invitiamo a utilizzare la stufa sotto sorveglianza in presenza 
di bambini di età inferiore ai 3 anni i quali devono essere tenuti sempre lontani dal dispositivo. I bambini 
più grandi possono utilizzare il dispositivo solo in compagnia di un adulto. 

La stufa non è dotata di un dispositivo per il controllo della temperatura. Non utilizzare la stufa all'interno 
di piccole stanze quando sono occupate da persone non autonome, salvo che sia previsto un loro controllo 
costante. 

Sii consapevole dei rischi d’incendio 

Non installare o utilizzare la stufa per il patio nelle immediate vicinanze di oggetti infiammabili come tende, 
mobili, ecc. Non deve essere posizionata troppo vicino a una presa di corrente e non deve essere utilizzata 
in un'area umida come un bagno/doccia, a lato di una piscina o qualcosa di simile.  

Non lasciare mai che il cavo passi sotto qualsiasi tipo di moquette o attraverso passaggi. Non posizionare 
alcun tipo di mobile sopra il cavo. Fai attenzione agli spigoli vivi, agli oggetti caldi e ad altre cose che 
potrebbero danneggiare il cavo. Arrotola sempre il cavo in modo sicuro dopo averlo utilizzato.  

Non utilizzare mai la stufa per il patio all'aperto quando piove o è molto umido. 

Fai attenzione che un timer o un dispositivo simile non accenda automaticamente la stufa poiché potrebbe 
comportare un rischio d’incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato vicino a materiali combustibili.  



Se possibile, non collegare la stufa a una prolunga. Se devi utilizzare una prolunga, deve avere una capacità 
di almeno 10A e 2000W. Se utilizzi una prolunga, deve essere srotolata completamente quando è in uso.  

Non immergere la stufa per il patio in acqua o altri fluidi.  

Spegni sempre la stufa per il patio e lasciala raffreddare prima di scollegarla, spostarla o pulirla.  

Non tentare mai di riparare da solo la stufa per il patio. Nel caso in cui sia necessario riparare la stufa per il 
patio, il cavo elettrico o la spina, porta il dispositivo da un professionista. Riparazioni da parte di persone 
non autorizzate o modifiche apportate al dispositivo invalideranno la garanzia.  

Se la riparazione rientra nella garanzia, contatta Dancover compilando e inviando un reclamo.  

Pulizia della stufa per il patio 

Spegni sempre la stufa per il patio e scollegala prima di pulirla. Puoi pulirla utilizzando un panno umido e, se 
necessario, del liquido detergente. Non utilizzare mai detergenti corrosivi o abrasivi! Dopo un po’ di tempo, 
polvere e detriti possono accumularsi all'interno della stufa. Rimuovili con attenzione utilizzando una 
spazzola sottile e morbida e un aspirapolvere. Non utilizzare mai un compressore poiché potrebbe 
danneggiare le lampade o il riflettore. Evita di toccare le lampade!  

Informazioni sulla garanzia 

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, eccetto la normale usura, in 
conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale. La garanzia non si applica ai danni causati da 
incidente, abuso, uso improprio o modifica del prodotto. 

Visita dancovershop.com per leggere le informazioni sulla garanzia.  

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo dispositivo 

Ti invitiamo a notare che questo articolo porta il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato. 
Ciò significa che la stufa per il patio non può essere smaltita con i rifiuti domestici, ma deve essere smaltita 
come rifiuto elettrico o elettronico. Ti invitiamo a portare la stufa presso un punto di raccolta per questo 
tipo di rifiuti. In caso di dubbio, consulta le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta locale! 
Grazie!  
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