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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA 
DI UTILIZZARE QUESTO ASPIRAPOLVERE.
Durante l'uso dell'apparecchio, è necessario osservare alcune 
precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e danni. Si prega di 
leggere attentamente l'intero manuale di istruzioni. Conservare 
questo manuale in un luogo sicuro in modo da avere le 
informazioni sempre a disposizione. Se l'apparecchio viene 
ceduto ad altri, fornire anche queste istruzioni per l'uso. Non ci 

dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni e delle 
informazioni per la sicurezza.
• Non lasciare mai l'apparecchio acceso incustodito, se si lascia 

l'area di lavoro, spegnere l'apparecchio o scollegarlo dalla rete 
elettrica.

• Non passare l'aspirapolvere né usare l'aspirapolvere a umido 

esplosivi come benzina o altri carburanti, liquidi più leggeri, 
detergenti, vernici a base di olio, gas naturale, idrogeno o 
polveri esplosive come polvere di carbone, polvere di magnesio, 
polvere di cereali o polvere da sparo. Le scintille all'interno 
del motore possono far prendere fuoco a vapori o polveri 

• Questo aspirapolvere non è adatto per l’aspirazione di amianto 
o polveri di amianto.

• Non passare l'aspirapolvere su qualsiasi cosa che stia 

calda.

rivolti lontano dal viso, dai capelli, dalle orecchie e dagli occhi 
dell’utente durante il funzionamento e non dirigere mai l’ugello 
verso persone o animali.

• Liberare l’area di lavoro da oggetti o precessioni che non si 
desidera vengano aspirati prima dell’uso.
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• Non esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.
• Non scollegare la spina tirando il cavo. Per staccare la spina, 

afferrare la spina, non il cavo.
• Non utilizzare con il cavo, la spina o altre parti danneggiate.
• Non tirare né trasportare dal cavo, usare il cavo come manico, 

chiudere una porta sul cavo, né tirare il cavo intorno a spigoli o 
angoli taglienti.

• Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
• Per ridurre il rischio di pericoli per la salute derivanti da vapori o 

polveri, non aspirare materiali tossici.
• Controllare frequentemente che la valvola a galleggiante posta 

sotto il il motore possa muoversi liberamente.

• Non permettere l’uso come giocattolo. Se utilizzato da o vicino 
ai bambini, è necessaria la massima attenzione.

• Per ridurre il rischio di lesioni in caso di avviamento accidentale, 
staccare il cavo di alimentazione prima di sostituire o pulire il 

• Non lasciare l’aspirapolvere incustodito quando è inserito. 
Scollegare l’alimentazione elettrica quando non in uso e prima 
di effettuare la manutenzione.

• Spegnere l’aspirapolvere a umido e a secco prima di staccare 
la spina.

• Non coprire le aperture di ventilazione. Non passare 
l'aspirapolvere con le aperture di ventilazione bloccate; tenerlo 
privo di polvere, lanugine, capelli o qualsiasi cosa che possa 

• Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del 
corpo lontano da aperture e parti in movimento.

• Se danneggiato, il cavo deve essere sostituito dal produttore, 

• L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi 

sprovviste di conoscenza e di esperienza in merito al prodotto, 
a meno che non vi sia un'adeguata supervisione o siano fornite 
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istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchio da parte di una 
persona responsabile della loro sicurezza.

• Controllare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.
• Per una protezione supplementare: Si consiglia di utilizzare 

questo aspirapolvere in combinazione con un interruttore 
differenziale (RCD) con una corrente nominale residua di 30 mA 
o inferiore.

• Scollegare sempre l’apparecchio dopo l’uso e prima di pulire o

 

• Dirigere lo scarico dell’aria solo nell’area di lavoro.
• Non utilizzare l'aspirapolvere a umido/secco come spruzzatore.
• Non dirigere l’aria verso gli astanti.

• Indossare occhiali di sicurezza.

DISIMBALLAGGIO E CONTROLLO DEL 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Maniglia per il 
trasporto 9 Interruttore ON/OFF 17 Ugello per pavimento duro

2 Testa di alimentazione 10 18 Attacco ugello per pavimento 
moquette

3 Porta accessori 11 Ganci per cavo di 
alimentazione 19 Filtro in schiuma

4 Dispositivo di arresto 12 aspirazione 20 Filtro a cartuccia (preinstallato)

5 Rotella 13 21
6 Contenitore 14 Attrezzo per fessure 22

7 Porta di aspirazione 15 Spazzola per spolverare 
rotonda 23

8 Presa di potenza 16 Adattatore per 
elettroutensili 24 Manuale d’istruzioni
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 MONTAGGIO

NOTA: È necessario un cacciavite a croce.  
1) Rimuovere tutto il contenuto dall’interno del contenitore dell’aspirapolvere.
2) Inserire la maniglia per il trasporto nelle fessure poste sulla parte superiore della testa di 

alimentazione (Fig. 1).
3) Capovolgere il contenitore, inserire i piedini con le rotelle nelle fessure ed esercitare pressione 

a cartuccia non è installato, vedere pagina 39.

installato, vedere pagina 40.
7) Fissare la testa di alimentazione sul contenitore, utilizzando i 2 dispositivi di arresto laterali. 

4).

Attacchi ugello per pavimento
1) Per rimuovere l'attacco ugello per pavimento, sbloccare le linguette a pressione su entrambi i 

lati del portautensili a pavimento. L'attacco dovrebbe cadere da sotto (Fig. 5).
2) Per inserire un nuovo ugello per pavimento, posizionare un lato dell'attacco nella parte inferiore 

e assicurarsi che sia saldamente inserito nel supporto (Fig. 6).

Ugello per pavimento duro

tergipavimento sia posizionato verso la parte posteriore del portautensili a pavimento e le spazzole 
verso la parte anteriore.

Attacco ugello per pavimento moquette

Accertarsi che il labbro anteriore sia rivolto lontano dall’utente e nella direzione di aspirazione.



IT

39

FUNZIONAMENTO

1. Accensione/spegnimento
Collegare la spina a una presa di corrente idonea.

Posizione Stato
I Acceso
O Spento
II avvio automatico sincronizzato

2. Funzionamento presa di potenza per elettroutensili (Fig. 7)

AVVERTENZA:
di potenza con l'elettroutensile desiderato prima di collegare, per evitare sovraccarichi.

1) Collegare il cavo di alimentazione dell’elettroutensile alla presa di potenza.

dell’attrezzo con l’adattatore in dotazione.
3) Portare l’aspirapolvere in posizione II, come descritto in Accensione/Spegnimento. Quando si 

accende l’elettroutensile, si accende anche l’aspirapolvere. Dopo aver spento l’apparecchio 
elettrico, l’aspirapolvere si spegne dopo un intervallo di tempo (circa 5 secondi) per consentire 
lo svuotamento del tubo di aspirazione.

3. Funzionamento dell'aspirazione a secco e a umido
AVVERTENZA! ASSICURARSI DI AVER LETTO, COMPRESO E APPLICATO LA 
SEZIONE INTITOLATA “INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA”.

4) Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente.
5) Accendere il motore portando l’interruttore in posizione “I” ON.
6) Una volta completata l’aspirazione, portare in posizione “O” OFF e scollegare il cavo 

dall’alimentazione. Per l’aspirazione a secco:

AVVERTENZA: PRIMA DI INSTALLARE, RIMUOVERE O PULIRE IL FILTRO 
DELL’ASPIRAPOLVERE, ASSICURARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA 
SCOLLEGATO E SPENTO.
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IMPORTANTE: 
vecchio o ostruito riduce la potenza di aspirazione.

Per l’aspirazione a umido:
1) Per preparare l’aspirapolvere per l’aspirazione a umido, rimuovere il coperchio del fermo e il 

che l’intera gabbia venga coperta (Fig. 9).

AVVERTENZA:
NON UTILIZZARE IL FILTRO A CARTUCCIA PER L’ASPIRAZIONE A UMIDO.
NON UTILIZZARE UN SACCHETTO DI RACCOLTA POLVERE PER L’ASPIRAZIONE A 
UMIDO.

IMPORTANTE!
l’ugello; lasciare uno spazio sulla punta dell’ugello per consentire l’ingresso dell’aria. La macchina 
è dotata di una valvola a galleggiante che interrompe l’azione di aspirazione quando il contenitore 

spegnere la macchina, scollegare l’alimentazione elettrica e scaricare il liquido.

 AVVERTENZA: TENERE LONTANI GLI ASTANTI DAI DETRITI SOFFIATI.

 AVVERTENZA: SE SOFFIANDO SI CREA DELLA POLVERE CHE POTREBBE 
ESSERE INALATA, INDOSSARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE.

di alimentazione (Fig. 10).
3) Accendere il motore ruotando l’interruttore in posizione “I” ON.
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AVVERTENZA: TOGLIERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALL’ALIMENTATORE 
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.

1) Mantenere tutti i dispositivi di sicurezza, le prese d’aria e l’alloggiamento del motore liberi 
da sporcizia e polvere. Usare una spazzola morbida e asciutta per pulire regolarmente 
l'apparecchio.

2) Dopo ogni utilizzo, rimuovere lo sporco o i detriti dal serbatoio di raccolta. Lasciare asciugare 
prima di sostituire la testa di alimentazione. Non utilizzare detergenti o solventi che possono 
danneggiare l’apparecchio.

stati danneggiati o

riutilizzarlo.

MANUTENZIONE
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, 
STACCARE LA SPINA PRIMA DI RISOLVERE I PROBLEMI.

Prestazioni di pulizia
Gli aspirapolvere Vacmaster sono sottoposti a test di resistenza. Se il motore è in funzione, la 
causa più probabile di una perdita di aspirazione è un'ostruzione o un'apertura nell'aspirapolvere.

PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

L'apparecchio non 
funziona.

Nessuna alimentazione. Controllare l’alimentazione elettrica e il 
fusibile.

Guasto funzionale del cavo di 
alimentazione, dell’interruttore 
o del motore.

Far controllare la parte danneggiata 

Dal coperchio del 
motore fuoriesce 
polvere.

o danneggiato. sostituirlo.

cartuccia quando si utilizza 
l'aspirapolvere a umido, 
causando il danneggiamento 

danneggiato
con uno nuovo quando si usa 
l’aspirapolvere a secco.

schiuma quando
si utilizza l'aspirapolvere a 
secco.

a cartuccia.

La presa di potenza 
per elettroutensili
non funziona.

La potenza dell’elettroutensile 
non è compatibile con la presa 
di potenza per elettroutensili.

Controllare che la potenza sia 
compatibile con
la presa di potenza per elettroutensili.

È stata selezionata una 

errata.

Accertarsi che l’interruttore sia stato 
portato in posizione II.

Bassa potenza 
di aspirazione ed 

vibrazioni.

L’ugello di aspirazione, il 

serbatoio è bloccato.

Controllare che l’ugello di aspirazione, 

serbatoio non siano ostruiti.

La valvola a galleggiante è 
chiusa.

contenitore e assicurarsi che la valvola 

possa muoversi liberamente.
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DATI TECNICI

Numero di modello VQ1220PFC

Motore

Potenza assorbita 1250 W

Assorbimento massimo di potenza della presa di potenza per 
elettroutensili

1740 W per presa BS

2430 W per presa VDE

Volume del serbatoio 20 L

Peso netto 4,0 kg

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

tutta l'UE. La macchina deve essere consegnata in un imballaggio rigido per evitare danni 
durante il trasporto. L'imballaggio e la macchina stessa sono realizzati con materiali riciclabili 
e devono essere smaltiti di conseguenza.


