
 

MANUALE D’USO 

RADIATORI A OLIO HOTTY 7 / 9 / 11  
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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 
rispettare alcune precauzioni di base per ridurre il rischio di 
incendi, scosse elettriche e  danni alle persone, incluse le 
seguenti: 
1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
2. Quando in uso, l’apparecchio diventa molto caldo. Per 

evitare scottature, fare in modo che la pelle non entri in 
contatto con le superfici bollenti. Tenere materiali 
infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carta, vestiti e 
tende a distanza di almeno 3 piedi (0.9m) 
dall’apparecchio. Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di 
spostarlo e successivamente usare la maniglia integrata per 
trasportarlo comodamente. 

3. È necessario esercitare estrema cautela quando 
l’apparecchio è usato da bambini o posizionato in loro 
prossimità oppure è stato acceso e lasciato incustodito. 

4. Scollegare sempre l’apparecchio quando non è in uso. 
5. Non utilizzare l’apparecchio con un cavo o una spina 

danneggiati, in seguito a malfunzionamento dello 
stesso, dopo che esso è caduto o è stato danneggiato 
in qualsiasi modo. Restituire l’apparecchio al produttore 

per esami di controllo, regolazioni elettriche o 
meccaniche e riparazioni. 

6. Non utilizzare all’aperto. Questo prodotto è destinato 
all’uso casalingo interno. 

7. Non utilizzare questo apparecchio in bagni, lavanderie o 
ambienti interni similmente umidi. Non posizionarlo in 
prossimità di una vasca da bagno o altri contenitori 
d’acqua dove potrebbe cadere dentro. 

8. Non far passare i cavi di alimentazione sotto la   
moquette. Non coprire i cavi con tappeti, passatoie o 
simili. Disporre il cavo lontano da aree di traffico e 
dove non si possa inciampare. 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 



 

9. Per scollegare l’apparecchio, posizionare il comando 
su OFF, poi rimuovere la spina dalla presa. 

10. Mantenere pulito l’apparecchio. NON inserire oggetti 

estranei attraverso le aperture di ventilazione o scarico 

per evitare rischi di scosse elettriche, di incendi o 

danneggiamento dell’apparecchio.  

11. Per evitare un possibile incendio, non bloccare le 

prese d'aria o di scarico in alcun modo. Non utilizzare su 

superfici morbide, come un letto, dove le aperture 

dell’aria potrebbero venire bloccate. 

12. Questo apparecchio presenta parti molto calde e 

contiene scintille. Non utilizzare in aree in cui benzine, 

vernici o liquidi infiammabili vengono usati e conservati. 

13. Utilizzare l’apparecchio come spiegato in questo 

manuale. Ogni altro utilizzo può causare incendi, 

scosse elettriche o danni alle persone. 

14. Attenzione: Per evitare un surriscaldamento, non 

coprire l’apparecchio. 

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

da bagno, una doccia o una piscina. 

16. Non posizionare appena sotto una presa a muro. 

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 

dev’essere sostituito dal produttore o da un agente o 

una persona qualificata per evitare pericoli. 

18. Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di 
persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, 
a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo 
all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile 
della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere 
supervisionati per assicurarsi che non giochino con 



 

l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono 
essere effettuate da bambini senza supervisione di adulti. 

19. 
 
 
 
 
 
 

 
20. Questo riscaldatore è riempito con una precisa quantità 

di olio speciale. Riparazioni che richiedono l'apertura del 

contenitore dell’olio possono solo essere svolte dal 

produttore o dal suo servizio di assistenza che dovrebbe 

essere contattato se c'è una perdita d'olio. Al momento 

della rottamazione del riscaldatore, attenersi alle norme 

in materia di smaltimento di olio.  

21. I bambini di meno di 3 anni dovrebbero essere tenuti 

lontani dall’apparecchio a meno che non siano 

continuamenti 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. 

22. AVVERTENZA — Alcune parti di questo prodotto 

possono diventare molto calde e provocare scottature. 

Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e 

persone a rischio. 

 

 

 

 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. 

 



 

AVVERTENZA: per evitare un surriscaldamento, 

NON COPRIRE L’APPARECCHIO. 
 

 

 
 

Ingresso dell’aria 
 

 

Regolazione 
termostato 

Unità riscaldante 

 
 

Regolazione potenza 
 

Ingresso dell’aria 
 

Ingresso dell’aria 

 
 
 
        Riavvolgimento cavo                                                               Assemblaggio delle rotelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disimballare l’apparecchio; recuperare le piastre sostieni-rotelle e i dadi a farfalla 
tra le alettature. 
1. Assicurarsi che il radiatore sia spento sul comando OFF. 

2. CAPOVOLGERE L’APPARECCHIO. 
3. Fissare le piastre sostieni-rotelle sul corpo centrale 

come mostrato in Fig.1. La piastra a U è posizionata tra  

le ultime due alettature e l’altra si trova sotto la scatola di 

controllo di metallo. Fissare le rotelle sull’asse verticale 

di entrambe le piastre sostieni-rotelle. 

4. Inserire i dadi a farfalla e avvitarli ben stretti. 

5. Posizionare l’apparecchio in 

verticale per renderlo pronto per 

l’utilizzo. 

Fig.1 
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ISTRUZIONI PER IL  MONTAGGIO 

DESCRIZIONE DELLE PARTI 



 

AVVERTENZA: Rischio di incendio. Non mettere in funzione l’apparecchio 
senza avere assemblato le ruote. Utilizzare l’apparecchio solamente in 
posizione verticale, con le ruote a terra e i comandi in alto. Qualsiasi altra 
posizione potrebbe creare una situazione di pericolo. Assicurarsi che la 
superficie sotto il radiatore sia pulita e senza ostruzioni. È sconsigliato 
posizionare l’apparecchio su una moquette o qualsiasi superficie che 
impedisca il passaggio di aria al di sotto del radiatore.  
Questo apparecchio è provvisto di un dispositivo di allarme visivo che si 
accende nel caso in cui alcune parti stanno diventando eccessivamente 
calde. Se l’allarme lampeggia, spegnere immediatamente l’apparecchio e 
controllare che non ci siano oggetti appoggiati sopra o accanto 
all’apparecchio che possano causare alte temperature. 
NON UTILIZZARE L’APPARECCHIO QUANDO L’ALLARME LAMPEGGIA. 

 

 

 

1. Inserire la spina nella presa. 

2. Ruotare la manopola del termostato sulla posizione massima. 

3. Accendere l’apparecchio regolando il comando della potenza all’impostazione 

desiderata: 

• 1 ― Basso 2― Medio 3 ― Alto 

La spia di alimentazione si accende. 

4. Quando nella stanza viene raggiunta la temperatura desiderata, ruotare 

lentamente la manopola del termostato in senso antiorario fino a quando la spia 

di alimentazione si spegne (o fino a quando si sente un click). 

5. Ruotare la manopola del termostato in questa posizione per impostare la 
temperatura desiderata. 

La spia di alimentazione si accenderà e si spegnerà, indicando che il termostato 

sta mantenendo l’ambiente alla temperatura selezionata. 

6. Per spegnere l’apparecchio, impostare l’interruttore di accensione sulla 

posizione “0” e scollegare la spina dalla presa. 

 
NOTE: L’apparecchio è provvisto di una protezione antirovesciamento. Se 

rovesciato, l’apparecchio si spegnerà automaticamente. Una volta riposizionato 

correttamente in verticale, l’apparecchio si riaccenderà automaticamente. 

 
Protezione Antisovrariscaldamento 

L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che si attiva in caso di 

surriscaldamento e provoca lo spegnimento dell’apparecchio.  

 

1. L’apparecchio dev’essere pulito regolarmente per rimuovere polvere dalla 

superficie delle flange, per non comprometterne l’efficienza. 

2. Scollegare dalla corrente e lasciare raffreddare, pulire con un panno 

inumidito. Non utilizzare detergenti o abrasivi.  

3. Evitare di sfregare le superfici delle flange con attrezzi duri e affilati per non 

provocare l’insorgere della ruggine, a causa del danno alla vernice. 
 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

ISTRUZIONI PER L’USO 



 

 

 

Alimentazione elettrica: AC 220-240V ~ 50Hz  
 

 
MODELLO 

   GAMMA DI REGOLAZIONE POTENZA (W) 

BASSO MEDIO ALTA 

NY1507-13AL 600 900 1500 

NY2009-13AL 800 1200 2000 

NY2311-13AL 1000 1300 2300 

 
 

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


