TEMPERAMATITE ELETTRICO

Modello EG-5161

Manuale d’uso
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.
DC 6.0V (1.5V X 4 BATTERIE AA)

TEMPERAMATITE ELETTRICO MODELLO EG-5161
Leggere e conservare per future referenze.
Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica o a batteria, anche utilizzando
questo prodotto è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza.
Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i
suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).
AVVERTENZE:
Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo
manuale.
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L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite
sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
Verificare che l’apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti. In caso di palese
danneggiamento, non utilizzare il prodotto, ma rivolgersi al rivenditore presentando la
ricevuta d’acquisto.
Non lasciare all’interno del corpo del prodotto la batteria per lungo tempo, se è previsto un
lungo periodo di inutilizzo, in tal caso la batteria potrebbe ossidarsi.
Assicurarsi che il contenitore sia perfettamente agganciato prima dell’utilizzo.
Fare attenzione a non applicare un’eccessiva pressione. Il motore si azionerà
automaticamente.
Adatto a matite in legno.
Inserire la matita nel temperamatite solo quando esso si trova su una superficie piana.
Rimuovere la matita dopo 3-4 secondi. Un uso prolungato continuativo può provocare danni
al motore.
Qualora il temperamatite smettesse improvvisamente di funzionare o cominciasse a
rallentare la velocità durante l’utilizzo, applicare minore pressione alla matita.
Svuotare il temperamatite quando raggiunge metà della capienza massima in quanto da
pieno non opererebbe nella maniera appropriata.
NON utilizzare gessetti, pastelli a cera o matite con superficie morbida in quanto potrebbero
ostruire le lame del temperamatite.
Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte quando si utilizza il prodotto.
Pulire la superficie dell’apparecchio con un panno umido. Non utilizzare saponi, oli,
detergenti abrasivi, alcol, benzene o diluente.
Mai immergere il temperamatite in acqua o in altri liquidi.
Posizionare il prodotto lontano da lavandini o contenitori di liquidi in cui possa
accidentalmente cadere.
Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all’aperto o per usi
professionali. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
NON inserire le dita o alcun utensile all’interno dei fori durante il funzionamento o ad
apparecchio spento.
NON toccare e NON cercare di rimuovere la lama senza il supporto per evitare lesioni.
NON azionare il temperamatite senza il contenitore ben fissato.
NON far cadere il prodotto.
In caso di rottura del recipiente non utilizzare il prodotto.

•
•

L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.
Tenere lontano da animali domestici.

ISTRUZIONI D’USO

1. Inserire le batterie (4AA x 1.5V) rispettando la corretta polarità (vedi paragrafo “BATTERIE”).

2. Assicurarsi che il recipiente sia perfettamente agganciato al temperamatite prima di ogni utilizzo.

3. Per matite di diametro 6-8mm inserire la matita nel foro più piccolo.

4. Per matite di diametro 9-12mm inserire la matita nel foro più grande aprendolo con l’apposita
levetta.

5. Per svuotare il contenitore tenere saldo il prodotto ed esercitare una leggera pressione verso
l’esterno. Riposizionare poi il contenitore nella posizione originale.

6. Nel caso una mina ostruisse le lame, aprire il contenitore e utilizzare l’estremità della matita con
punta rotta per far scivolare la mina verso la parte più larga della lama e favorirne la fuoriuscita.
Non utilizzare oggetti metallici in quanto potrebbero danneggiare le lame del temperamatite.
Non inserire alcun tipo di oggetto nel foro presente sul lato del temperino in quanto non ha una
specifica funzione.

BATTERIE:

Batterie: 4 x AA 1.5 V non incluse
Utilizzare batterie della tipologia indicata o equivalente.
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
Diversi tipi di batterie nuove ed usate non devono essere mischiate.
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base alle
norme locali.
Non lasciare all’interno del corpo del prodotto la batteria per lungo tempo, se è previsto un lungo
periodo di inutilizzo, in tal caso la batteria potrebbe ossidarsi.
In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e
dannoso.
Rimuovere la batteria con un panno proteggendo le mani.
Non aprire, forare o danneggiare la batteria.
Non collocare la batteria vicino a fonti di calore.
Non gettare le batterie nel fuoco.
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta
differenziata o in base alle regolamentazioni locali.
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