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ATTENZIONE

PERICOLO

NORME PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente le Istruzioni e le Norme per un corretto 
funzionamento.

1. Se Il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito    
    dal produttore, da un tecnico autorizzato o da personale qualificato      
    per evitare pericoli.
2. Per evitare il rischio di scossa elettrica non immergere l'unità, il     
    cavo o la presa in acqua o altri liquidi.
3. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni     
    e da persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte,     
    oppure senza esperienza, se supervisionate o se hanno ricevuto     
    istruzioni riguardo l'uso sicuro del dispositivo e comprendono i     
    possibili rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La      
    pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini     
    non supervisionati.
4. Quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia,     
    scollegarlo dalla presa.
5. Tenere i dispositivi elettronici lontani dalla portata di bambini e     
    persone invalide. Evitare che utilizzino l'apparecchio senza      
    supervisione.
6. Una volta assemblato il ventilatore, la griglia di protezione della      
    pala del rotore non deve essere rimossa.
    - Prima della pulizia scollegare il ventilatore.
    - La griglia di protezione non deve essere rimossa per pulire le     
      pale.
    - Pulire il contenitore della ventola e la pala con un panno      
       leggermente umido.

1. Non inserire dita, penne o altri oggetti all'interno della griglia mentre il ventilatore     
    è in funzione.
2. Scollegare il ventilatore quando lo si sposta da un luogo a un altro.
3. Assicurarsi che il ventilatore si trovi su una superficie stabile durante il     
    funzionamento per evitare il rovesciamento.
4. NON usare il ventilatore nei pressi di una finestra. La pioggia può causare     
    pericolo di scosse elettriche.
5. Solo per uso domestico.
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PARTI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Griglia frontale

Componente centrale

Anello di sicurezza 
Dado in plastica

Serrare
Plastic Nut

Control Part

Remote Control Hook

Round Base

Butterfly Screws For
Fixed Base Tube 

Tighten

Loosen
Spinner

 Griglia posteriore

Albero motore
Motore

Presa femmina

Manopola di fissaggio

Fastening Screw

Fastening Knob

Tube

Pala

   

Nota: tutte le immagini del manuale sono a scopo esclusivamente illustrativo. In caso di discrepanza 
tra l'oggetto e l'illustrazione, fa fede l’oggetto reale.

1. Estrarre l’asta, le tre viti a farfalla per il fissaggio dell’asta alla base e la base     
    circolare dall’imballaggio in cartone.
2. Inserire l’asta nella base circolare, assicurandosi di allineare le viti alla base.
3. Avvitare e serrare le tre viti a farfalla nei buchi sull’asta.
4. Allentare la manopola di fissaggio, regolare l’altezza dell’asta interna e serrare     
    nuovamente la manopola.
5. Estrarre il ventilatore dall’imballaggio in cartone, allentare le viti di sicurezza sul     
    retro della scatola, inserire l’asta interna nel foro inferiore e assicurarsi che le viti     
    di sicurezza e la manopola di fissaggio siano nella stessa posizione.
6. Utilizzo del gancio per il controllo remoto: tenere verso l’alto il lato piano del     
    gancio, quindi assicurare il gancio dell’asta interna all’apertura. Il gancio si può     
    spostare verso l’alto e il basso sull’asta (Fig.1). Il gancio del controllo remoto può     
    essere collegato al foro per riporlo quando non è in utilizzo. (Fig.2)
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MONTAGGIO DELLA PALA E DELLA GRIGLIA

Fig. 1 Fig. 2

Lato piano 

Gancio

Aprire

Asta interna

Foro del gancio

1. Svitare e rimuovere il motorino rotante girando in senso orario (o recuperare le      
    componenti dalla confezione), e il dado di plastica ruotandolo in senso antiorario.     
    Potrebbe essere necessario tenere fermo l’albero motore con una mano e     
    allentare il motorino rotante con l’altra. Posizionare la griglia posteriore contro il     
    motore, in modo che i due perni sulla parte frontale del motore corrispondano ai     
    relativi fori della griglia posteriore. Avvitare la griglia posteriore utilizzando il dado     
    in plastica. (Fig.3)
2. Montare la pala sull’albero motore fissandola attraverso il foro presente al centro     
    della pala. Inserire il perno dell’albero motore all’interno delle tacche presenti sul     
    retro della pala. Girare il motorino rotante in senso antiorario sull’albero motore     
    per fissare la pala. (Fig.4)
3. Rimuovere la piccola vite dalla chiusura in plastica presente nella parte inferiore      
    della griglia frontale e metterla da parte. Accostare la griglia frontale a quella     
    posteriore, in modo che la scanalatura presente sulla griglia frontale si     
    sovrapponga al bordo presente sulla griglia posteriore (Fig. 5). Unire le due     
    griglie. Serrare la chiusura posta sulla parte inferiore della griglia frontale     
    fissandola al bordo presente sulla griglia posteriore, reinserire e avvitare la      
    piccola vite rimossa in precedenza (Fig. 6).

Fig.7 Fig.8
On/Off

Drive plate

OSC

Mode

PRO/Timer

Remote controller
Battery

Battery cover

Fig.3 Blade SetFig.4 Fig.5 Fig.6

screw
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ISTRUZIONI PER L'USO
Collegare l’alimentatore. Il ventilatore emette un segnale acustico, quindi è in 
standby.
I. Telecomando (Fig.7)
“        ” PULSANTE ON/OFF

Premendo questo pulsante in modalità standby, il ventilatore si avvia a una velocità 
preimpostata, 10, quindi sullo schermo viene visualizzata la scritta "normal wind, 
level 10". ("Intensità normale, livello 10"). Premendo questo pulsante durante il 
funzionamento, il ventilatore torna in modalità standby.
Dopo l’avvio, ruotare il selettore circolare in senso orario. Il livello di intensità del 
ventilatore aumenta seguendo questo schema: Modalità standard da        01 a 26→ 
Simulazione di modalità naturale.      00→ Modalità notturna      00 → Modalità 
intelligente       00 → Modalità silenziosa Ruotando il selettore circolare in senso 
antiorario, il livello di potenza del ventilatore diminuisce allo stesso modo.
“        ” PULSANTE MODE 

Premendo ripetutamente questo pulsante, la modalità del ventilatore sarà 
modificata in questo ordine:
“Modalità standard       - modalità naturale       - modalità notturna      - modalità 
intelligente        - modalità standard       ... ". Modalità standard         : la velocità di 
rotazione è costante e regolabile dal livello di potenza, Quando si illumina l’icona 
“standard mode” (“modalità standard”), i livelli di potenza da 01 a 26 sono in 
modalità standard;Simulazione di modalità natural       Il ventilatore simula una 
brezza naturale secondo programmi predefiniti. La velocità cambia a seconda del 
programma, Usando questa modalità ci si sente calmi, immersi nella natura e 
sereni. Modalità intelligente        : all’avvio si regola in base alla temperatura e alla 
velocità, quindi la velocità si modifica in base alla temperatura. Se la temperatura 
scende al di sotto dei 20 °C, il ventilatore si arresta, quando li supera si riavvia, 
riprendendo il livello precedente attivo.
Modalità silenzio      : il ventilatore è attivo in modalità silenziosa, con nove livelli di 
regolazione. Modalità notturna      : il ventilatore è attivo in modalità notturna ed è 
adatto all’utilizzo durante il sonno.

“         ” PULSANTE OSC 
Toccare  ripetutamente questo pulsante mentre il ventilatore è in azione per avviare 
o arrestare la rotazione.

“         ” PULSANTE PRO 
 Mentre il ventilatore è in azione è possibile impostare uno spegnimento 
programmato. Premere il         (pulsante PRO); in questo modo si accede alla 
schermata di impostazione dello spegnimento programmato.    L’icona presente sul 
ventilatore si illuminerà una volta al secondo. Ruotare il selettore circolare in senso 
orario. Sul display viene visualizzato  0.5 → 1.0 → ...... → 7.5 → 8.0 → 00 → 0.5 

4



→ ...... In sequenza. Ruotando il selettore circolare in senso antiorario, la sequenza 
visualizzata è 8.0 → 7.5 → ...... 0.5 → 0 0 → 8.0 → .......
Una volta impostato un tempo, cioè lasciandolo selezionato per 5 secondi, questo si 
illumina due volte sul display e un segnale acustico indica che l’impostazione è 
avvenuta. Se il pulsante viene premuto nuovamente entro 5 secondi, l’operazione 
viene annullata. Se è stato impostato un tempo, l’icona       è illuminata, altrimenti è 
spenta. Una volta effettuata l’impostazione, il display torna a mostrare il livello di 
potenza.
Se il ventilatore è spento, premendo il pulsante PRO è possibile programmare il 
tempo. L’icona “PRO” si illumina e la modalità si riferisce allo spegnimento 
programmato. Ruotare il selettore circolare per impostare il tempo. Dopo aver 
impostato il tempo desiderato, questo sarà visualizzato sullo schermo. Per 
annullare l’impostazione del tempo, è sufficiente premere nuovamente il pulsante 
PRO.
Suggerimento: durante il funzionamento, premere il pulsante forward/timing 
(avanti/tempo) per inserire il tempo desiderato. È possibile controllare il tempo 
impostato e reimpostarlo entro 5 secondi. Se non vengono effettuate operazioni 
entro 5 secondi, il tempo visualizzato sullo schermo si illumina due volte e viene 
nuovamente visualizzato il livello di potenza. 

II. Pannello di controllo (Fig.9)  

• Pulsante On/Off 
Stessa funzione del pulsante presente sul 
telecomando.
• Pulsante Funzione
1. Mentre il ventilatore è in azione, premere    
    brevemente il pulsante Funzione per alternare     
    movimenti orizzontali e posizione fissa. Premendo il     
    pulsante a lungo, il ventilatore entra in modalità     
    tempo. Fare riferimento alle istruzioni relative al     
    pulsante PRO presente sul telecomando (per     
    annullare l’impostazione del timer, premere a lungo il     
    pulsante Funzione).
2. In modalità standby, premere brevemente il pulsante     
    Funzione non dà effetto. Premendo il pulsante     
    Funzione a lungo, il ventilatore entra nella funzione     
    di avvio programmato. Fare riferimento alle istruzioni     
    relative al pulsante PRO presente sul telecomando     
    (per annullare l’impostazione del timer, premere il      
    pulsante a lungo).

Fig.9

III. Regolazione dell'inclinazione

Per indirizzare il flusso d’aria verso l’alto o il basso, rivolgere le griglie nella 
direzione desiderata spingendole delicatamente.

Pulsante On/Off Pulsante Funzione
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ISTRUZIONI PER LA BATTERIA (Fig. 8)

COME USARE CORRETTAMENTE IL TELECOMANDO

IV. Regolazione altezza

Per abbassare: sollevare la testa con una mano, svitare la manopola di fissaggio 
ruotandola in senso antiorario con l’altra mano. Abbassare lentamente la testa 
portandola all’altezza desiderata, quindi serrare la manopola ruotandola in senso 
orario. Per sollevare: sollevare la testa con una mano, svitare la manopola di 
fissaggio ruotandola lentamente in senso antiorario con l’altra mano. Sollevare 
lentamente la testa portandola all’altezza desiderata, quindi serrare la manopola 
ruotandola in senso orario.

V. Regolazione dell’angolo di rotazione
Per regolare l’angolo di rotazione, tenere saldamente le griglie e rovesciare la testa 
del ventilatore.  Nota: non piegare con forza il ventilatore per evitare di 
danneggiarlo..

VI. Funzione Schermo spento

Premendo il pulsante On/Off per tre secondi, lo schermo si spegne e il ventilatore 
continua a funzionare. Premendo qualsiasi pulsante (tranne il pulsante On/Off), lo 
schermo si illumina. Il telecomando non dispone di questa funzione.

VII. Spegnimento forzato

Il ventilatore si spegne automaticamente dopo 12 ore in caso di inattività.

È necessario installare la batteria prima di utilizzare il telecomando. È necessario 
utilizzare una batteria da 3 volt.
(1) Aprire il coperchio della batteria.
(2) Inserire una nuova batteria, facendo attenzione ai poli (+ e -).
(3) Chiudere il coperchio della batteria.

1. Il telecomando deve essere puntato verso il sensore di ricezione del      
    telecomando posto sulla parte frontale del ventilatore.
2. Il telecomando può essere usato normalmente entro 5 metri e con un’inclinazione     
    di 30 gradi rispetto al ventilatore.
3. Evitare la luce diretta del sole sulla finestra di ricezione, in modo da non     
    compromettere il funzionamento del sensore.
4. Rimuovere la batteria quando il telecomando non viene utilizzato per lungo     
    tempo o prima che sia danneggiata.
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PROTEZIONE DEL MOTORE DAL SURRISCALDAMENTO

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

PULIZIA

L’avvolgimento del motore è dotato di un fusibile termico che può bruciarsi. In 
questo caso il ventilatore si spegne e la temperatura del motore non aumenta 
eccessivamente, evitando che le parti in plastica si deformino a causa del 
surriscaldamento, in caso il motore si surriscaldi per un motivo inaspettato.

Il ventilatore richiede una manutenzione minima. Non provare ad aggiustarlo 
autonomamente. Fare riferimento a personale qualificato se è necessaria 
assistenza.
1. Prima di pulire e assemblare, assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla     
    corrente.
2. Per assicurare un adeguato afflusso di aria al motore, mantenere le ventole sul     
    retro pulite. Non smontare il ventilatore per rimuovere la polvere.
3. Pulire le parti esterne con un panno morbido imbevuto di detergente delicato.
4. Non usare detergenti abrasivi per evitare di graffiare la superficie. Non usare     
    benzina o acquaragia come detergente.
5. Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel motore o nelle componenti interne.

1. Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo.
2. Le componenti in plastica devono essere pulite con un panno morbido imbevuto 
di un detergente delicato. Rimuovere attentamente il sapone con un panno asciutto.

SMALTIMENTO: non smaltire i dispositivi elettrici come rifiuti 
urbani indifferenziati. Utilizzare apposite strutture per lo 
smaltimento. Contattare le autorità locali per informazioni 
riguardo i sistemi di raccolta disponibili. Se i dispositivi elettrici 
sono smaltiti nelle discariche, è possibile che sostanze dannose 
penetrino nel suolo e contaminino corsi d'acqua sotterranei, 
entrando nella catena alimentare e danneggiando il benessere 
e la salute della comunità.
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OWNER’S MANUAL

16" Stand Fan
Model: FS40-12AR

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

V
ersion 1.0  2015

Attention: Pictures in the IM are for reference only.
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Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully. 
CAUTION

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer
    or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid
    a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the 
    unit, cord or plug in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and 
    above and persons with reduced physical, sensory or mental 
    capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
    given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
    a safe way and understand the hazards involved. Children shall 
    not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall 
    not be made by children without supervision.
4. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the 
    appliance from the outlet.
5. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm 
    persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be 
    taken off anymore
    - Prior cleaning unplug the fan.
    - The rotor guard shall not be dissembled/opened to clean the 
       rotor blades.
    - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly 
      damp cloth.

WARNING

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is 
    running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

RULES FOR SAFE OPERATION
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PART FIGURE

Front Guard

Center Piece

Circlip
Clip

Plastic Nut
Control Part

Remote Control Hook

Round Base

Butterfly Screws For
Fixed Base Tube 

Tighten

Loosen
Spinner

Rear Guard

Shaft
Motor

Fan Box

Female Terminal

Fastening Screw

Fastening Knob

Tube

Blade

   

Note: All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between
         the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

1. Take out the base tube, three butterfly screws for fixed base tube and the round
    base from the packing carton;
2. Insert the tube to the round base, be sure to make the positioning screw align
    with the base;
3. Screw and tighten the three butterfly screws into the holes on the tube;
4. Loosen the fastening knob, adjust the height of inner tube and tighten the knob.
5. Take out the control part of the fan from the packing carton, loosen the fastening
    screw at the back of the box, insert the inner tube into the bottom hole, make sure
    that the fastening screw and the fastening knob in the same position.
6. Usage of the remote control hook: make the straight face of hook up, clip the hook
    to the inner tube along with the opening, the hook can be moved up and down
    along the tube (Fig.1). The hook of the remote control may be linked to the
    hole for storage when not in use. (Fig.2)

ASSEMBLY INSTRUCTION



3

GUARD & FAN BLADE ASSEMBLY
1. Unscrew and remove the spinner clockwise (or obtain from parts bag), and the
    plastic nut counterclockwise. You may have to hold the shaft in place with one
    hand to unscrew the spinner with the other. Position the rear guard against the
    motor face so that the two pins on the motor face fit through the matching holes
    in the rear guard. Tighten the rear guard into place with the plastic nut. (Fig.3)
2. Mount the blade set onto the motor shaft through the center hole in the blade 
    set. Insert the pin on the motor shaft into the notches on the back of the blade 
    set. Turn the spinner counterclockwise onto the shaft to tighten the blade set 
    into place. (Fig.4)
3. Remove the small screw from the clear plastic clasp on the bottom of the front 
    guard and set aside. Place the front guard over the rear guard so that the tab 
    at the top of the front guard fits over the rear guard rim (Fig.5). Push the two 
    guards together. Close the clasp at the front guard bottom over the rear guard 
    rim, and re-insert and tighten the small screw (Fig.6) removed earlier.

Fig. 1 Fig. 2

Straight face

Hook

Opening

Inner tube

Hook hole

Fig.7 Fig.8
On/Off

Drive plate

OSC

Mode

PRO/Timer

Remote controller
Battery

Battery cover

Fig.3 Blade SetFig.4 Fig.5 Fig.6

screw
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OPERATING INSTRUCTIONS

“       ” ON/OFF  KEY
Press this button under standby mode, the fan starts at normal wind of level 10, then
the panel displays "normal wind, level 10". Press this button during working, the fan
turns off to standby mode.
After start, rotate the drive plate clockwise, the fan increases from the current level
circulation in the following manner: standard mode     01 to wind 26→ stimulating
natural mode     00→ sleep mode     00 → intelligent mode      00 → silent mode     
01 to wind 09. Rotate the drive plate counterclockwise, the fan will decrease from 
the current level in the above manner.

I. Remote  Controller (Fig.7)

“       ” MODE KEY
Repeat press this button, the wind will be switched in order of “standard mode     - 
stimulating natural mode     - sleep mode    - intelligent mode    - standard mode     - 
... ". 
Standard mode    : the wind speed is constant set by the wind level, when the 
"standard mode" icon is lit, 01 - 26 levels are standard mode; 
Stimulating natural mode     : Fan will simulate natural wind according to 
preprogrammed manner, the wind speed changes in accordance with the program, 
which makes people feeling idle, naturally and it likes to be in the nature. 
Intelligent mode      :based on the temperature and wind speed when it starts, its 
speed changes according to the temperature. When the temperature is below 20°C, 
the fan stops, when the temperature rises to 20°C, it continues automatically at the 
stopped level. 

Plug in the power adapter, after a "beep" tone, the fan is on standby.

Silent mode    : fan blows in silent mode; it has a total of nine levels for adjustment.
Sleep mode     : fan blows in sleep mode; it is sultable for sleep.

“       ” PRO KEY
Under power-on state, timed power-off can be set. Press the PRO button; it starts the
timing power-off state.      icon displayed on the fan display will flash once
per second, the rotate the drive plate clockwise, the fan display will display 0.5 → 1.0
→ ...... → 7.5 → 8.0 → 00 → 0.5 → ...... in cycle, rotate the drive plate counter-
clockwise, it cycles as 8.0 → 7.5 → ...... → 0.5 → 0 0 → 8.0 → ....... 
When set a time, 5 seconds without any operation, the timing on the display flashes 
twice and beep to refer successfully settings, if the timing button is pressed in five 
seconds then timing is cancelled. If there is time setting, then       icon is lit, if not, it is 
off. When setup is successful, the display returns to display the wind level.
Under power-off mode, press the PRO button to set power-on time, "PRO" and icon
is lit, the operation mode will refer to timed power-off; rotate the drive plate to
adjust the time. After adjustment, the set time will be displayed on the screen. To
cancel a time setting, only need to press the PRO button once again.

“      ” OSC KEY
After the fan starts, repeatedly touch this button to start or stop oscillation.



Lowing: lift up the head with a hand, unscrew the fastening knob counterclockwise 
with the other hand, slowly lower the head to an appropriate height, and tighten the
knob clockwise. Rising: lift up the head with a hand, unscrew the fastening knob
counterclockwise slowly with the other hand, rises up the head to a proper height,
and tighten the knob clockwise.

IV. Height Adjustment

When adjust the pivoting angle, fix the guards with hands and reverse the head of fan.
Note: Do not forcibly twist the fan in order to avoid damage to the fan.

V. Pivoting Angle Adjustment

Press the “On/Off" button for three seconds, the screen will turn off and the fan is still
running. Press any button [not include "On/Off” button), the screen will light up.
Remote control does not have this feature.

VI. Screen-off Function

The fan will be turned off when there is no operation within 12 hours.
VII. Forced Shutdown
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To adjust the air flow upward or downward, push
the guards lightly to the desired direction.

III. Tilt Adjustment

Fig.9
• On/Off button
Same as them on remote control.
• Function button
1. Under working state, short press the function
    button, the fan will alternate between oscillation
    and fix; Long press the button, the fan enters
    into the timing function, refer to the operating
    instructions of PRO button on remote control
    (To cancel the timer, long press function button).
2. Under standby mode, short press of the function
    button is invalid; Long press the function button,
    the fan enters into the appointment starting
    function, refer to the operating instructions of
    PRO button on remote control (To cancel the
    timer, long press function button).

II. Control Panel (Fig.9)

Function buttonOn/Off button

Inquiry: Under working state, press forward/timing button to enter the timing status, 
user can check the set time, and user can re-set the time within five seconds; if no 
operation within five seconds, the time shown on the screen flashes twice and 
returned to the wind level. 



Batteries should be installed before using the remote control. It uses a 3 -volt button
battery.
(1) Open the battery cover;
(2) install a new battery, pay attention to the battery polarity (+ and -);
(3) Close the battery cover.

BATTERIES INSTRUCTIONS (Fig.8)

The windings of the motor have a thermal-fuse that burns out and the fan switches 
off and temperature of the motor is no longer going up so that plastic parts of the fan 
don’t subject to deformation so far so to be burned by the overheat if the motor is 
overheat for any unexpected reason.

OVERHEAT PROTECTION OF THE MOTOR

1. The remoter controller must point to the receiving window of the fan box when it
    is used;
2. The remoter controller can be normally used within five meters and 30 degrees
    from the fan;
3. Avoid direct sunlight on the receiving window, so as not to affect the receiver's
    effect;
4. Remove the built-in batteries when do not use the remote control for a long time
    or before the batteries are leaked.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROLLER CORRECTLY
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The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to 
qualified service personnel if service is needed.
1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the 
    motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. 
    Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

MAINTENANCE INSTRUCTION

CLEANING
1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. 
    Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL：Do not dispose of electrical appliances as unsorted 
municipal waste, use separate collection facilities. Contact you 
local government for information regarding the collection systems 
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or 
dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and 
get into the food chain, damaging your health and well-being.


