
 
 

Istruzioni d’impiego e di sicurezza per 

Termoconvettori  decorati design CHEMIN’ARTE

www.cheminarte.com

 

 
Grazie per aver acquistato un termoconvettore decorato design Chemin’Arte. Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni a 
salvaguardia della Vostra sicurezza e del buon funzionamento del prodotto. 

 

 
Contenuto della confezione 

•     Termoconvettore decorato (1 pezzo) 
•     Piedini d’appoggio (2 pezzi) 
•     Viti autofilettanti (4 pezzi) 
•     Istruzioni d’uso (1 pezzo) 
•     Staffe di fissaggio, viti e tasselli di plastica (4 pezzi) 

 

 
Avvertenze generali di sicurezza 

 

 
E’ posto divieto 
- all’utilizzatore di intervenire sui dispositivi di sicurezza dell’apparecchio, 
- di utilizzare il termoconvettore in presenza di benzina o altri liquidi infiammabili. Non utilizzare all’esterno. Non toccare con le mani 
umide, 
- di utilizzare il termoconvettore nei bagni, nelle cantine ed in generale in tutti i locali umidi o in cui scorre acqua, 
- sia di coprire il cavo di alimentazione che di esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde, 

- di spostare il termoconvettore mentre è in funzione, 
- sia di ostruire le griglie di aerazione del termoconvettore che di introdurre oggetti nel sistema di ventilazione o attraverso le griglie di 
aerazione onde evitare scosse elettriche e/o danni al termoconvettore stesso. 
- di lasciare il termoconvettore in funzione incustodito nella stanza quando non c’è nessuno, 
- di immergere l’apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido, 
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali né 
da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza. 

- E’ consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco. 
 

 
Installazione del termoconvettore a parete 

- Aprire il cartone con precauzione evitando di rigare le superfici con oggetti appuntiti. 
Estrarre il termoconvettore Chemin’Arte dall’imballo e togliere successivamente le protezioni: cartonaggi, plastiche a contatto, 
materiali di imballaggio e plastiche di protezione. 
- Il termoconvettore è dotato di 4 staffe di montaggio, viti e tasselli in plastica per poter fissare il termoconvettore a parete. 

- Se si desidera fissare il termoconvettore a parete non montare i piedini d’appoggio. Scegliere con cura il punto di fissaggio. Il 
termoconvettore non deve essere montato al di sotto o in prossimità di una presa di corrente. Non deve inoltre essere posizionato al 
di sotto di una mensola, tendaggi o altri oggetti che potrebbero interferire con il suo funzionamento. 
- Una volta scelta la posizione, praticare due fori di fissaggio da 8 mm di diametro e 43 mm di profondità situati a 486 mm di 
distanza l’uno dall’altro sulla linea orizzontale ad una altezza di minimo 20 cm dal suolo. 
- Aumentare la distanza dal suolo nel caso il pavimento fosse coperto da tappeti, moquette o altri rivestimenti simili. In presenza di 
battiscopa o zoccolini i fori di fissaggio devono essere situati almeno 20 cm al di sopra di essi. 

- Utilizzando le viti ed i tasselli in plastica di dotazione fissare a parete 2 dei supporti. Gli altri due supporti si fissano alla base del 
termoconvettore utilizzando le viti di fissaggio dei piedini d’appoggio. Questi due supporti permettono di mantenere il bordo inferiore 
del termoconvettore distanziato dal muro. 
- Se necessario anche questi supporti inferiori possono essere fissati al muro con l’ausilio delle viti e dei tasselli restanti. Scegliendo 
questa soluzione, agganciare dapprima il termoconvettore ai supporti superiori, quindi contrassegnare sul muro i punti dei fori per i 
supporti inferiori prima di trapanare. 
Al termine del montaggio a parete assicurarsi che i ganci di sicurezza siano correttamente inseriti. 

 

 
ATTENZIONE: In caso di installazione del termoconvettore a parete è possibile tagliare la spina e collegare i 3 conduttori del cavo 
alla scatola di connessione rispettando la polarità come segue : 

-    Fase : Marrone 
-    Neutro : Blu 
-    Terra : Verde/Giallo 

E’ comunque consigliabile fare eseguire tali interventi da un elettricista qualificato per essere sicuri che l’installazione sia fatta a 

regola d’arte. 
 

Consiglio pratico: per essere sicuri che, una volta installato, il termoconvettore Chemin’Arte sia perfettamente orizzontale, 
utilizzare una livella a bolla in fase di montaggio dei supporti.
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Utilizzo in appoggio a terra mediante i piedini 

 

 
In alternativa al montaggio a parete i termoconvettori decorati Chemin’Arte possono essere anche utilizzati appoggiati a terra grazie 
agli appositi piedini che vanno avvitati alla base del termoconvettore mediante le viti di dotazione. 

 

 
 

 
 

ISTRUZIONI D’USO 
1)   Modello con display LED 

 

 
 

 
1. Premere sul tasto            e lo schermo si illumina. Compaiono la temperatura ambiente in essere (Nota : dopo l’accensione il 
prodotto utilizzerà automaticamente la temperatura di esercizio predefinita di 35°C), il timer posizionato su 00.00 e l’icona della 

 
funzione antigelo       . La funzione antigelo (temperatura impostata a 5°C) si attiva solo in modalità stand-by. Una volta 
attivato il riscaldamento la funzione antigelo si blocca e l’icona smette di lampeggiare. 

 
2. Premere il tasto temperatura              e regolare la temperatura agendo sui tasti su         e giù         . Premere il tasto 

orologio            per impostare il tempo sempre mediante i tasti su e giù. Premere il tasto delle differenti modalità di 

funzionamento (comfort, economy, antigelo)            per selezionare la modalità comfort      , la modalità economy       e 

l’antigelo       . Quando l’apparecchio funziona in riscaldamento compare la relativa icona                 e l’icona comfort 
lampeggia: il termoconvettore riscalda così in modalità comfort (2000W). Premendo nuovamente il tasto di selezione modalità



 
si passa alla modalità economy (1000W) e la relativa icona inizia a lampeggiare. Premendo nuovamente il tasto di 

 
selezione modalità            si passa alla funzione antigelo. L’icona antigelo inizia a lampeggiare e contemporaneamente si 

spegne l’icona riscaldamento               . In funzione riscaldamento premere il tasto temperatura: il valore che indica la 

 

temperatura inizia a lampeggiare e può essere regolato agendo sui tasti su         e giù         . Attenzione: attendere 10 secondi 

per la convalida. 
 

3. Impostazione della temperatura: In funzione riscaldamento (modalità comfort o economy) è possibile regolare la temperatura 
ambiente desiderata. I termoconvettori funzionano da -20°C a +50°C e la temperatura può essere regolata da +15°C a +50°C. 
Quando la temperatura ambiente raggiunge il valore impostato il termoconvettore passa automaticamente dalla modalità 

comfort alla modalità economy e ll’icona comfort        smette di lampeggiare mentre inizia invece a lampeggiare l’icona 

economy         . Quando la temperatura ambiente supera di 2°C la temperatura impostata, il termoconvettore smette di 

riscaldare e l’icona riscaldamento                scompare. Quando la temperatura ambiente scende di 3°C al di sotto di quella 
impostata, il termoconvettore riprende a riscaldare in modalità comfort: si riaccende l’icona riscaldamento e quella di modalità 

comfort lampeggia. 
 

 
 

Utilizzo del telecomando (solo per modello con LED-display) 
 

Il telecomando dispone di 6 tasti e funziona con 2 pile AAA non incluse. 

Il primo partendo dall’alto è il tasto di accensione/spegnimento . 

Il secondo permette di scegliere l’impostazione dell’impostazione della temperatura. Premere questo tasto e successivamente 
aumentare o diminuire la temperatura agendo sui tasti +/-. 

 
Il terzo tasto permette di selezionare la funzione di temporizzazione. Premere questo tasto ed aumentare o diminuire il tempo di 
riscaldamento agendo sui tasti +/-. 

 

 
2)   Modello senza display con termostato meccanico 

Collocare il termoconvettore in una posizione adeguata tenendo conto delle avvertenze di sicurezza summenzionate ed 
allacciarlo ad una presa di corrente adeguata. 
Portare il termostato alla massima temperatura ruotandolo in senso orario. 
Accendere le resistenze mediante gli interruttori posti sul pannello laterale. Le spie sugli interruttori si accendono quando il 
termoconvettore sta riscaldando. Per la massima potenza di riscaldamento premere entrambi gli interruttori. Ciascun 
interruttore attiva una resistenza da 1000W. 

 
Una volta raggiunta la temperatura desiderata ruotare lentamente il termostato in senso antiorario fino a quando si sente un clic 
che indica lo spegnimento della resistenza. Da qui in avanti il termoconvettore manterrà la temperatura ambiente accendendosi 
e spegnendosi ad intermittenza. 
Posizionando il termostato al minimo il termoconvettore funziona in antigelo mantenendo la temperatura ambiente al di sopra 
dello zero (in funzione delle dimensioni del vano). 

 
 

ATTENZIONE: Mettendo in funzione il termoconvettore per la prima volta o dopo prolungata inattività l’apparecchio potrebbe 
sviluppare odore. Questo fenomeno è normale e scompare dopo poco tempo. 

 

 
Protezione anti-surriscaldamento 

 

Avvertenza : per evitare surriscaldamento NON COPRIRE il termoconvettore. 
 

Questo dispositivo di protezione spegne il termoconvettore prima che si surriscaldi. Esso si attiva in caso di temperatura troppo alta 

nell’ambiente o in caso di ostruzione delle griglie di aerazione. Per motivi di sicurezza il funzionamento non riprende



automaticamente ma va ripristinato manualmente togliendo la spina dalla presa elettrica ed attendendo 15 minuti prima di rimettere 
la spina nella presa. 

 

 
Frontale intercambiabile 
I termoconvettori Chemin’Arte sono modulari. E’ possibile sostituire la parte frontale con una nuova. In questo caso rivolgersi al 
proprio rivenditore oppure consultare il sito internet www.cheminarte.com 

 
Manutenzione e pulizia 

- Le riparazioni, la sostituzione di parti importanti e comunque ogni intervento su elementi di sicurezza del Vostro 
termoconvettore Chemin’Arte devono essere eseguiti esclusivamente da specialisti autorizzati. 

 

- Staccare sempre la spina dalla presa ed attendere che l’apparecchio sia completamente freddo prima di procedere a 
qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione. 
Il corpo dei termoconvettori Chemin’Arte si pulisce con un panno morbido lievemente inumidito. Non usare assoutamente 
alcol, detergenti, diluenti o altri prodotti chimici. 

 

 
Garanzia: 
I termoconvettori Chemin’Arte sono garantiti a norma di legge. 

 
Se avete domande o commenti sull’utilizzo dei termoconvettori Chemin’Arte Vi preghiamo di scriverci a contact@efydis.fr. 

 
 
 

Specifiche tecniche : 

 
Funziona a corrente alternata 230V 

2 resistenze da 1000W ciascuna
 

 
 
 
 
 
 
 

GARANZIA 
 

 

In caso di malfunzionamenti o guasti rivolgersi al venditore. 

Conservare la fattura o lo scontrino fiscale comprovante la data di acquisto. 

Alternativamente contattare il servizio clienti 

EFYDIS, 4 allée de l’olivet, F-07300 St Jean 

de Muzols 

e-mail: contact@efydis.fr 

telefono: 0033 951 634 467 
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