
 

M A N U A L E  D ’ U S O  E  D I  M A N U T E N Z I O N E  

A s c i u g a c a p e l l i  e l e t t r i c o  –  c o d .  R C T 3 9 0 0  

 

Tempo di Saldi S.r.l.s. 

Sede: via Torre Dentice, D1 – 80016 – Marano di Napoli (NA) 

E-mail: tempodisaldi@hotmail.com  

P.IVA: 08474851212 

Sito web: www.tempodisaldi.eu  

 
In caso assistenza tecnica sul prodotto contattare Tempo di Saldi S.r.l.s. ai recapiti sotto riportati. 

Dati fabbricante 

Nome ditta Tempo di Saldi S.r.l.s. 

Sede ditta via Torre Dentice, D1 – 80016 – Marano di Napoli (NA) 

P.IVA o Codice Fiscale 08474851212 

E_mail tempodisaldi@hotmail.com 

Sito web www.tempodisaldi.eu 

Presentazione generale 

Prima di effettuare qualsiasi operazione con il prodotto in esame è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi 

approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. 

 

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso 

ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Tempo di Saldi S.r.l.s.. 

Tempo di Saldi S.r.l.s. dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche e di 

sicurezza del dispositivo asciugamani HANDDRYER a cui il manuale si riferisce. 

Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la sede della ditta Tempo 

di Saldi S.r.l.s., per il tempo previsto per legge. 

Tempo di Saldi S.r.l.s. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da 

un suo mandatario autorizzato. 

mailto:tempodisaldi@hotmail.com
http://www.tempodisaldi.eu/
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Avvertenze manuale 

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con il 
dispositivo asciugacapelli RCT3900. 
Le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le 
norme di sicurezza generali.  
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei 
manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto a quelle della nazione in cui il prodotto verrà venduto ed utilizzato, le norme 
della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali. 

Dichiarazione di conformità 

Il prodotto descritto nella presente documentazione è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta 
conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.  

 
 

 

 

NOTA 
 

 

PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL PRODOTTO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. 

 

 

 

 

NOTA 
 

 

QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE 
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO. 

 

Descrizione del prodotto 

Il dispositivo asciugacapelli RCT3900 non deve e non può essere messo a disposizione di bambini (soggetti 
con età inferiore a 14 anni) in attività ludiche, in quanto non è un giocattolo. 

 

Il prodotto oggetto del documento è un asciugacapelli elettrico. Il dispositivo genera un flusso d’aria calda grazie a delle resistenze 

elettriche ed un sistema di ventilazione, che proiettato sui capelli li asciuga. L’accensione del dispositivo avviene per mezzo di un 

tasto che regola la velocità di erogazione dell’aria. Si può regolare anche l’intensità del calore con l’apposito tasta situato sopra al 

tasto di accensione. 

 

1 Cavo e Spina 

2 Tasto di Accensione 

3 Tasto regolazione calore 

4 Foro erogazione aria 

5 Beccuccio  
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Dati tecnici 

Descrizione Unità di Misura Valori 

Dimensioni  cm 24 x 20 x 10 

Peso Gr 660 

Spina  Tipo C – 2 poli 

Potenza W 2000W 

Tensione utilizzo V 110 - 220 

Frequenza Hz 50-60 

Corrente assorbita A 16 

Classe di sicurezza elettrica   Classe I – messa a terra 

Livelli erogazione Aria  2 Livelli 

Avvertenze e rischi residui 

 Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di 
urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta Tempo di Saldi S.r.l.s. prima di procedere alle operazioni 
successive. 

 Tenere gli imballaggi e gli involucri di cartone e plastica del prodotto lontano dalla portata dei bambini. Smaltirli nel 
rispetto delle vigenti normative in materia di riciclaggio della carta e delle materie plastiche. Gli imballaggi non devono 
mai essere portati alla bocca. 

 Il dispositivo asciugamani RCT3900 non è un giocattolo, e per nessuna ragione può e deve essere messo a disposizione 
dei bambini (soggetti con un’età inferiore a 14 anni) in attività ludiche.  

 Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali. 

 Tenere lontano dalla portata di persone con caratteristiche di non idoneità (persone con minore capacità di valutare i 
pericoli). 

 Non lasciare l’apparecchiatura vicino a fonti di calore, né esporlo in maniera prolungata e continuativa a raggi solari. 

 Non sottoporre l’apparecchiatura a fiamme libere e/o agenti atmosferici. 

 Conservare l’apparecchiatura prima del suo utilizzo, all’interno della confezione originale, in un luogo asciutto e pulito, 
lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici. 

 Evitare che la confezione e l’apparecchiatura entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive. 

 È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica e manomissione al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali 
o cose derivante dall’utilizzo dell’apparecchiatura modificata impropriamente da una persona non autorizzata, solleva 
la ditta produttrice da ogni responsabilità. 

 Danni all’apparecchiatura causati da suoi utilizzi impropri non sono imputabili al fabbricante. 

 Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia/problema durante una fase di utilizzo dell’apparecchiatura si raccomanda 
di sospendere l’operazione in corso e contattare il fabbricante per il supporto. 

 

Disimballaggio 

Il dispositivo viene fornito all’interno di un imballaggio in plastica e cartone per preservane le caratteristiche durante le fasi di 

stoccaggio e trasporto. Nonostante questo, deve essere maneggiato con cura, per evitare che possa rompersi o danneggiarsi. 

Dopo aver rimosso l’imballaggio smaltirlo e non metterlo mai a disposizione di bambini. 

Ubicazioni 

• La posizione deve essere scelta in modo che non possa essere investito da getti di vapore, acqua e da liquidi corrosivi. 
• La temperatura dell’ambiente di utilizzo deve rientrare fra i valori di +35°C e 5°C. 
• La temperatura dell’ambiente di stoccaggio fra i valori di +50°C e 0°C. 
• Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e l’80% senza condensa. 
• Può essere fissato solo su pareti in grado di accogliere 4 tasselli 

 
Può essere utilizzato solo in ambienti domestici rispettando i fattori appena indicati. Utilizzare in ambienti interni. 
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NOTA 

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O 
DANNI CONSEGUENTI ALL’USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL’INOSSERVANZA ANCHE 
PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEL DOCUMENTO. 

 

  ATTENZIONE   
Prima di utilizzare in una qualsiasi forma il prodotto è necessario che l’utente abbia letto l'intero manuale e ne abbia 

compreso le indicazioni. 

La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso inappropriato 

del prodotto, nonché dall’inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento descritte nel 

documento. 

 
Maneggiare con cautela i connettori e non eseguire mai le operazioni di collegamento e scollegamento con le mani bagnate 

e/o piedi scalzi. 
 

Verificare sempre l’idoneità dell’impianto elettrico e che sia provvisto di interruttore salvavita.  
Non schiacciare, non appoggiare pesi e non sedersi sopra al prodotto 

Non staccare mai i connettori tirandoli dal cavo elettrico. Maneggiare la prolunga sempre afferrando la parte plastica esterna 
dei connettori. 

Utilizzare gli apparecchi ad una distanza minima di 600mm da vasche da bagno e docce. 

 Estrarre l’asciugacapelli dalla confezione ed appoggiarlo su un piano orizzontale  

 Inserire la spina del prodotto in una presa di corrente dell’impianto elettrico.  

Utilizzo 

• Avvicinare l’asciugacapelli ai capelli, premere il tasto di accensione e scegliere la temperatura con l’apposito tasto.  

• Asciugare i capelli finché non saranno asciutti. 

• Spegnere l’asciugacapelli con il tasto apposito, staccare la spina e riporre nella scatola non appena il prodotto si sia 

raffreddato. 

Pulizia e manutenzione 

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale. 

Qualsiasi tipo di intervento fisico, deve sempre essere effettuato con il prodotto scollegato dalla fonte di alimentazione. 

Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale. 

Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate 

le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni 

vengono svolte. 

 

ATTENZIONE:  

 Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi o corrosivi.  

Ogniqualvolta ritenuto necessario pulire l’apparecchiatura da polvere od altra sporcizia che possono essersi depositati sulla sua 

superficie. Passare delicatamente con un panno asciutto la superficie esterna dell’apparecchiatura per rimuovere polvere e sporco. 

È possibile utilizzare anche del detergente neutro. 

Per le parti più difficili da raggiungere è possibile utilizzare un bastoncino di cotone idrofilo asciutto e/o un pennello. 

Smaltimento 

L’involucro in cartone ed in plastica, dopo essere stato tolto, deve essere eliminato nei rifiuti differenziati, secondo le normative 

vigenti. Nell’etichetta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 

2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire l’apparecchiatura, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.  
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GARANZIA 

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle 
condizioni di uso previsto. 
Fatta esclusione per gli interventi di pulizia e manutenzione descritti ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o 
modifica apportata al prodotto dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia. 
 
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione. 
 

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni: 

 

1 La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda della natura giuridica dell’acquirente. 

2 1) La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e 

riscontro di cattivo assemblaggio. 

3 2) Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia. 

4 3) Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore. 

5 Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute 
nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure 
siano state apportate modifiche allo stesso. 

6 La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di 
un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione. 

7 4) Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto 

alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto. 

8 5) Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese alla ditta produttrice per la sostituzione e non sarà sostituito 

senza la prova di acquisto (fattura, ricevuta fiscale); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente. 

  
Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati: 

 

1 Tipologia 
2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto) 
3 Descrizione dettagliata del problema 

 

 

 

NOTA 
 

 

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE 
NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA. 

 

 
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche o sulle problematiche del prodotto visitate il nostro sito: 

https://www.tempodisaldi.eu/  

 

 
 

 

Torre Dentice D1 – Marano di Napoli (Na) – 80016 

3381236789 

Servizioclienti@tempodisaldi.eu 

https://www.tempodisaldi.eu/

