
 
 

Manuali e le istruzioni di sicurezza 

Camini di design decorativo CHEMIN'ARTE  

http://www.cheminarte.com 

 

 

Congratulazioni, avete acquistato un decorativo Chemin'Arte disegno del camino. Abbiamo avuto grande cura 

nella qualità della progettazione e produzione di questo prodotto. Ci sono tuttavia una serie di punti da 

osservare e rispettare per il corretto funzionamento della canna fumaria e la sicurezza dipendono. 

Norme generali per la sicurezza delle persone: 

- L'uso di caminetti Chemin'Arte i locali aperti al pubblico (ERP), deve essere un processo regolato. E 

'indispensabile per imparare prima. 

- Il Chemin'Arte elettrico camini deve essere usato con 230 V ca (+ / - 10 volt). 

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, 

sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non è stato dato da tramite una 

persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. Si 

deve sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

- Se il cavo di alimentazione non presenti segni di usura o tagli, interrompere l'uso del camino. 

 

Divieti: 

- In qualsiasi azione da parte dell'utente dei dispositivi di sicurezza 

- Non utilizzare il camino in presenza di benzina o liquidi infiammabili. Non utilizzare all'aperto. Non usare 

con le mani bagnate. 

- Non utilizzare in bagni, cantine, e in generale in ogni stagno o bagnati. 

- Non coprire il cavo di alimentazione, o esporre a oggetti taglienti o superfici calde. 

- Non spostare il camino è in uso. 

- Non ostruire le aperture di ventilazione del camino. Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o aria. 

Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o danni alla canna fumaria. 

- Non lasciare il caminetto acceso quando non c'è nessuno nella stanza. 

- Non immergere il caminetto in acqua o altri liquidi. 

- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o 

istruzioni dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

 

 

Protezione contro il surriscaldamento: 

Attenzione: Per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa. 

Questa protezione permette il riscaldamento di fermarsi prima di surriscaldamento. Questo sistema si attiva 

quando è troppo caldo in camera o quando le aperture sono bloccate. Per motivi di sicurezza, la stufa non si re-

instradare automaticamente. Per riavviare, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere 

15 minuti e quindi ricollegare il cavo di alimentazione nella presa di corrente. 

 

 

 

 



Uso:  

 

⑤  

 

①. Posizione OFF 

②. Effetto fiamme 

③. Riscaldamento 750W 

④. Riscaldamento 1500W 

⑤. Termostato per la regolazione della temperatura 

 

La manutenzione: 

- La riparazione, pezzi di ricambio e il lavoro importante sulle caratteristiche di sicurezza del vostro 

Chemin'Arte camino, devono essere eseguite solo da specialisti autorizzati. 

La pulizia del corpo di caminetti: 

Staccare sempre il camino e attendere che si raffreddi prima di pulizia o manutenzione. 

Enti camini Chemin'Arte vengono pulite con un panno morbido per la polvere, panno umido. Non usare mai 

alcool, detergenti, solventi o prodotti chimici dipingere altro. 

 

 

Garanzia: 

 Camini Chemin'Arte sono garantiti per 2 anno, parti e manodopera. 

Contatto: 

Se avete domande o commenti sull'uso di Chemin'Arte caminetti, non esitate a contattarci al seguente indirizzo: 

contact@efydis.fr. 
 

 

        
 

 

 

 

 

RITORNO CAMINETTI PROCEDURA DECORATIVE 

PROGETTAZIONE 

 

 

Tutti i nostri camini sono garantiti per 2 ani componenti e manodopera. se 

durante questo periodo è venuto al malfunzionamento del prodotto, si prega di 

seguire la procedura di restituzione di seguito: 

- Prima di ogni altra cosa, chiamare il servizio clienti al 0951 634 467 

per determinare la causa del problema e la soluzione. 

- Imballare il camino difettoso nella sua confezione originale. 

Assicurarsi che sia ben protetta (in particolare a 

angoli). 

- Fissare la ricevuta originale pacchetto cerchiando la data 

Specifiche tecniche: 

 

Funziona con 230V AC. 

2 resistenze 750w ciascuno. 

Fusibile 13A. 



acquisto (non si accettano fotocopie) e il nome e il 

restituire l'indirizzo del destinatario. 

- Per deviare tutte a: EFYDIS, 4 allee de l’olivet 07300 ST Jean de Muzols, FRANCIA 

- Ci si impegna a riparare o sostituire la canna fumaria 

difettoso e lo restituirà a nostre spese a 

citato con il pacchetto (indirizzo in Francia). 

- Ci sarà anche ricevuta di ritorno, datata e 

tamponata al fine di rinnovare la garanzia. 

 

Se avete domande o commenti, non esitate a 

contattare contact@efydis.fr o www.cheminarte.com o 0951 634 467 (costo di una chiamata locale). 


