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INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo 
prodotto TWEED.

PRIMA DI PROCEDERE 
ALL’USO, 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
E  CONSERVARE PER 

UN USO FUTURO.

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE

- 1 Lampada UV
- 1 Cavo USB
- 1 Manuale d’uso

Uso domestico

INFORMAZIONI GENERALI

ATTENZIONE: Si prega di 
prestare attenzione a queste 
linee guida, poiché il 
costruttore non si assume 
alcuna responsabilità se 
l’utente non segue le seguenti 
raccomandazioni o utilizza il 
prodotto in maniera 
impropria:

• L’apparecchio è destinato solo 
ad un uso domestico.

• Non si assumono responsabilità 
per uso errato o per impieghi 
diversi da quelli previsti dal 
presente libretto.

• Si consiglia di conservare 
l’imballo, poiché l’assistenza non 
è prevista per i guasti causati da 
imballo non adeguato del 

prodotto al momento della 
spedizione al Centro Assistenza.

• In caso di problemi durante l’uso 
spegnere e interrompere 
immediatamente il suo utilizzo.

• Non smontare in alcun modo 
l’apparecchio, contattare il 
Centro Assistenza.
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SPECIFICHE TECNICHE 
Luce UV
Materiale: PP
Aspirazione: 365 nm
Area di applicazione: 45/80 mq
Potenza LED: 5W
Alimentazione: 5V DC
Cavo USB incluso
Lunghezza cavo: 80 cm
Per uso domestico
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Sicuro per tutta la famiglia

Protegge da zanzare, mosche e 
altri piccoli insetti

Non contiene sostanze chimiche

Non emette radiazioni, né odori

Questo apparecchio funziona 
tramite cavo di alimentazione con 
porta USB.

Può essere collegato a qualsiasi 
dispositivo con porta USB o un 
normale adattatore (non incluso).

Ideale per uso interno come casa,  
ufficio, camper, ecc.
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ISTRUZIONI 
1. Questo apparecchio si accende 

semplicemente collegando il 
cavo USB, non c’è un interruttore.

2. Più scura è la luce ambientale, 
migliore sarà l'effetto. Lo 
spazio chiuso sarà più efficace.

3. Quando non sei a casa, alle 
zanzare piace nascondersi in 
luoghi umidi (bagno, ripostiglio, 
ecc.) La lampada anti-zanzara 
sarà più efficace in questi 
luoghi.

4. Per il primo utilizzo: si consiglia 
di mantenere la lampada UV 
accesa per più di 48 ore. 
Durante questo periodo, non 
aprire il contenitore per zanzare 
per evitare la disidratazione.  Si 
consiglia di pulire il contenitore 
per zanzare dopo ogni 3-5 
giorni di utilizzo.

5. Questo prodotto utilizza una 
sorgente luminosa a LED per 
generare 365 NM di lunghezza 
d'onda dell'onda luminosa 
favorita dalle zanzare. La 
zanzara viene indotta ad 
avvicinarsi alla fonte di luce e 
l'aria prodotta dalla ventola 
viene rapidamente inalata nel 
contenitore inferiore. La 
zanzara viene intrappolata nel 
contenitore e muore per 
dididratazione. Senza sostanze 
velenose, né radiazioni.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislati-
vo N°49 del 14 marzo 2014 
“Attuazione della direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà pertanto conferire l’appare-
cchiatura integra dei componenti essenziali 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettro-
tecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di nuova apparec-
chiatura di tipo equivalente, in ragione di uno 
a uno, oppure uno a zero per le apparecchia-
ture aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambi-
ente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatu-
ra. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al 
Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.
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