
 

MANUALE D’USO 

Stufa alogena COZY 

     MODELLO: NS12-13C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   MANUALE DA LEGGERE E CONSERVARE 
Attenzione: Le figure nel manuale sono a scopo di riferimento. 
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Quando si usano apparecchi elettrici, è importante adottare 

sempre alcune basilari precauzioni di sicurezza, tra cui le 

seguenti: 

 

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso, per assicurarsi 

di prendere dimestichezza con i comandi, i dispositivi di 

sicurezza e il corretto funzionamento della stufa. 

2. Non introdurre oggetti estranei all’interno 

dell’apparecchio attraverso le griglie di ingresso e uscita. 

3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra 

degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 

o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che 

siano state supervisionate o istruite riguardo a corretto uso dello 

stesso e che siano consapevoli dei pericoli annessi. Ai bambini 

non è permesso giocare con l’apparecchio. La pulizia e la 

manutenzione dell’apparecchio non possono essere effettuate 

da bambini senza la supervisione di un adulto. 

4. Prima di procedere alla pulizia, staccare la spina dalla rete di 

alimentazione. Evitare di usare la stufa in situazioni dove 

potrebbe entrare in contatto con acqua o essere immersa. 

Non azionare la stufa se la sua superficie è ancora umida. 

5. Non utilizzare l’apparecchio sulla stessa presa o circuito elettrico 

con altri apparecchi per evitare un sovraccarico del circuito, che 

potrebbe provocare un incendio. Non prolungare i cavi di 

alimentazione né usare prese mobili. 

6. Scollegare la spina rimuovendola direttamente dalla presa a 

muro. NON TIRARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE. 

7. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione 

dovrà essere sostituito da un rappresentante qualificato 

o da una persona qualificata per evitare eventuali 

pericoli. 

8. Non utilizzare l’apparecchio in ambienti che rimarranno 

incustoditi per lunghi periodi (per esempio: diverse 

settimane in una casa di campagna vuota).  

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 



3  

9. Non utilizzare accessori che non siano consigliati o venduti 

da rivenditori MIDEA. 

10. Collegamenti allentati tra la spina dell’apparecchio e la 

presa elettrica possono causare il surriscaldamento della 

spina stessa.  

11. Assicurarsi di non avere altri apparecchi collegati allo stesso 

circuito dell’apparecchio. Potrebbe verificarsi un sovraccarico 

che potrebbe causare abbassamento delle luci, bruciatura dei 

fusibili, scatto degli interruttori di circuito o pericolo di incendio. 

12. L’apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico 

interno. 

13. Non posizionare l’apparecchio immediatamente al di sotto 

di una presa di corrente a muro. 

14. Attenzione: per evitare un surriscaldamento, non coprire 

l’apparecchio di riscaldamento. 

15. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di una vasca da 

bagno, una doccia o una piscina. 

16. 
 
 

 

 

17. I bambini con meno di 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani 

dall’apparecchio a meno che non siano continuamente 

controllati da un adulto. I bambini tra i 3 e gli 8 anni potranno 

solo accendere/spegnere l’apparecchio a condizione che il 

posizionamento e l’installazione siano avvenuti correttamente e 

che i bambini abbiano ricevuto istruzioni sull’uso corretto e 

siano consapevoli degli eventuali pericoli. Ai bambini tra i 3 e gli 

8 anni è vietato collegare e regolare l’apparecchio e/o fare 

pulizia e manutenzione.  

 Corretto smaltimento del prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere 

smaltito con altri rifiuti domestici all’interno della UE. Per evitare 

eventuali danni all’ambiente o alla salute umana causati da uno 

smaltimento incorretto dei rifiuti, è opportuno riciclare il prodotto in 

maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse 

materiali. Per restituire il Vostro prodotto usato, utilizzare i sistemi di 

raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato.  

Sapranno destinare questo prodotto al trattamento di riciclaggio più 

opportuno. 
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18. ATTENZIONE — Alcune parti dell’apparecchio sono soggette 

a surriscaldamento e possono causare scottature. Prestare 

particolare attenzione in presenza di bambini e persone a 

rischio. 

19. AVVERTENZA: Questo apparecchio non è provvisto di 

dispositivo di controllo della temperatura dell’ambiente. Non 

utilizzarlo in stanze piccole quando occupate da persone con 

problemi di mobilità, se non sotto costante supervisione. 

20. Non usare questo apparecchio con un timer o qualsiasi 

dispositivo che permetta di accendere l’apparecchio 

automaticamente, per evitare il rischio di incendio nel caso in 

cui l’apparecchio fosse coperto o posizionato scorrettamente.  

21. AVVERTENZA: per evitare un surriscaldamento, NON COPRIRE 

LA STUFA ALOGENA. 
 
 
 
 
 

Comando di oscillazione 

Comando di accensione 
 

                  Griglia anteriore 

 
                      Rivestimento superiore 

 
 

                     Tubo riscaldante 

 
Riflettore 

 

Rivestimento anteriore 
 

 
Rivestimento posteriore 

 
 
 

                                                                                                                          Base 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
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Seguire le seguenti istruzioni per assemblare il corpo principale 
dell’apparecchio alla base: 
1. Rimuovere i dadi a farfalla dalla parte inferiore del corpo principale. 
2. Posizionare il corpo principale su una superficie piatta con gli elementi 

riscaldanti rivolti verso l’alto.  
3. Montare la base alla parte inferiore del corpo principale. Far combaciare le 

sporgenze del corpo principale con le rientranze sulla base. 
4. Posizionare i dadi a farfalla sulla base e avvitarli saldamente alla parte 

inferiore del corpo principale.   
5. Far passare il cavo elettrico attraverso il canale guida del cavo e montare il 

coperchio della guida. 
 

 

 

1. Inserire la spina elettrica in una presa di corrente. 

2. Assicurarsi che l’apparecchio sia posizionato su una superficie piana e stabile. 

L’apparecchio non funziona correttamente se posizionato su una superficie 

irregolare che può causare il malfunzionamento della protezione 

antirovesciamento. 

3. Premere il comando di accensione in posizione ON per mettere in funzione gli 

elementi superiori e centrali. Il tubo rimanente potrà essere acceso premendo il 

comando 1200W per azionare la piena potenza. 

4. Premere il comando di oscillazione per attivare la modalità di oscillazione nel 
corpo principale. 

5. Dopo l’uso, spegnere tutti i comandi e staccare la spina principale dalla presa 
elettrica a muro. 

 
AVVERTENZA: L’asta di spinta dell’interruttore antirovesciamento deve essere 

libera di muoversi e non dovrebbe mai essere manomessa o trovarsi bloccata in 

posizione per evitare di disattivare il circuito di sicurezza antirovesciamento. 

 

 

L’apparecchio è dotato di termo-fusibile di sicurezza che spegne 
automaticamente l’apparecchio in caso di surriscaldamento o malfunzionamento 
e che non si attiva in caso di altri motivi accidentali. 

 
In caso di surriscaldamento o malfunzionamento prolungato, restituire l’apparecchio 
a un Rappresentante Qualificato che ne effettuerà un’analisi. 

 
La principale causa di surriscaldamento sono i depositi di polvere e lanugine che 
entrano nell’apparecchio. Assicurarsi di rimuoverli regolarmente scollegando 
l’apparecchio e aspirando le prese d’aria e la griglia frontale. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
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                          Distanza minima di sicurezza quando in uso in un luogo stretto e circondato da oggetti  
 

 

 

 

 

Spegnere e rimuovere la spina dalla presa elettrica prima di procedere alla 
pulizia. Lasciare raffreddare l’apparecchio. Usare esclusivamente un panno 
pulito, asciutto o leggermente inumidito per pulire solo le superfici esterne.  
1. Rimuovere le due viti che fissano il rivestimento superiore a quello posteriore del 

corpo centrale. 
2. Rimuovere la griglia protettiva. 
3. Piegare verso l’alto le alette che tengono la griglia reticolare in posizione 

prima di rimuovere la griglia stessa. 
4. Rimuovere gli elementi alogeni prendendoli al centro con un panno e facendoli 

scorrere leggermente da un lato prima di tirarli in avanti. 
Evitare di toccare con le dita il vetro dell’elemento alogeno. 

5. Il riflettore può quindi essere pulito con un panno inumidito con un detergente 
delicato. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o cere sul riflettore. 

6. La maglia reticolare può essere pulita con una spazzola morbida o con 
l’aspirapolvere. 

7. Per rimontare l’apparecchio, invertire i passaggi sovraelencati. 
 

Lasciare raffreddare completamente l’apparecchio prima di riporlo. L’imballaggio 
originale fornisce la migliore protezione per conservare l’apparecchio al riparo da 
umidità e calore. 
AVVERTENZA: Tessuti, vestiti o altri materiali infiammabili sono a rischio di 
incendio se posizionati in prossimità della stufa. Non posizionare materiali 
infiammabili a meno di un metro dalla parte anteriore e quelle laterali e meno di 0,5 
metri dalla parte posteriore. 
L’asta di spinta dell’interruttore antirovesciamento non deve essere manomessa o 
bloccata in posizione, per non disabilitare la protezione antirovesciamento. L’apparecchio 
deve essere collocato su una superficie piana per assicurare il corretto 
funzionamento dell’interruttore antirovesciamento. Posizionare l’apparecchio su una 
superficie irregolare potrebbe provocarne la disattivazione e l’inutilizzabilità dell’apparecchio.  
 

LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI 
Midea Italia S.r.l. via Lazzaroni 5, 21047 Saronno (VA) 

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE 
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