
COME CONSULTARE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

Le presenti istruzioni per l’uso contengono tutte le indicazioni corredate di figure, relative alla vita 
dell’apparecchio, quali ARRIVO, USO, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE, PULIZIA e 
RICERCA GUASTI, nonché tutte le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA che devono essere adottate 
sull’apparecchio durante ogni momento della sua vita.  
Questo apparecchio, costruito in conformità con le Direttive CEE 89/336 93/68 e i loro 
aggiornamenti, non presenta pericoli per l’operatore se usato secondo quanto scritto in queste 
istruzioni per l’uso fornite dalla FMA s.r.l. e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano 
mantenuti in costante efficienza.  

L’ apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 
anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive 
di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza 
oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso 
sicuro dell’apparecchio. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata 
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 
sorveglianza.  

La FMA s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche alla macchina, o di operazioni 
compiute in disaccordo con quanto descritto nelle presenti Istruzioni per l’uso, che possano causare 
danni a persone, cose o ambiente.  
Per effetto dei continui sviluppi tecnologici dei prodotti, le informazioni tecniche contenute nel 
presente manuale potrebbero subire modifiche senza preavviso. 
 

CERTIFICATO DI GARANZIA 

Questo apparecchio è coperto da GARANZIA per la durata di 2 Anni. 
Durante tale periodo la nostra Società provvederà gratuitamente alle riparazioni  
delle parti di fabbricazione risultate difettose, a giudizio insindacabile dell’Ufficio Tecnico, 
escludendo quindi tutti i vari danneggiamenti dovuti a trasporto, manipolazione, manomissione, uso 
improprio, errata installazione, uso di prodotti non consigliati, ecc. ed addebitando la sola mano 
d’opera.  
L’apparecchio che necessiti di riparazioni dovrà pervenirci con una nota specificante la natura del 
guasto ed allegato il certificato di GARANZIA e la prova fiscale di acquisto.  
Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente, sia in arrivo che in partenza.  
Prima di effettuare la spedizione dell’apparecchio guasto, si consiglia, di contattare il nostro Ufficio 
Tecnico al fine di poter concordare nella maniera migliore tempi e modi per la riparazione.  
Tale garanzia non implica alcun obbligo di risarcimento, da parte della FMA, per danni subiti da 

persone o cose, direttamente o indirettamente derivanti dall’installazione e dall’uso di questo 

apparecchio. 


