
Original Bedienungsanleitung Aschesauger K416_rev05 

  



Originalbetriebsanleitung Aschesauger K416_rev05 

2 

Indice 

 

1. Importanti istruzioni di sicurezza prima della messa in funzione ............................................ 3 

2. Ambito di applicazione ............................................................................................................. 3 

3. Descrizione del dispositivo ...................................................................................................... 4 

4. Contenuto della confezione ..................................................................................................... 5 

5. Spiegazione dei simboli ........................................................................................................... 5 

6. Istruzioni generali di sicurezza per utensili elettrici ................................................................. 6 

Luogo di lavoro .................................................................................................................... 6 

Sicurezza elettrica ............................................................................................................... 6 

Sicurezza di persone ........................................................................................................... 7 

Uso e cura dei dispositivi azionati elettricamente ............................................................... 7 

Manutenzione / Riparazione ................................................................................................ 8 

7. Ulteriori istruzioni di sicurezza ................................................................................................. 8 

8. Montaggio .............................................................................................................................. 10 

9. Funzionamento del dispositivo .............................................................................................. 11 

10. Pulizia e manutenzione .......................................................................................................... 11 

11. Risoluzione dei problemi ........................................................................................................ 12 

12. Dati tecnici ............................................................................................................................. 12 

13. Servizio clienti ........................................................................................................................ 13 

14. Garanzia................................................................................................................................. 13 

15. Note per lo smaltimento ......................................................................................................... 13 

16. Dichiarazione di conformità CE ............................................................................................. 14 

 



Originalbetriebsanleitung Aschesauger K416_rev05 

3 

1. Importanti istruzioni di sicurezza prima della messa in 
funzione 

Se il cavo di alimentazione è difettoso, deve essere sostituito dal produttore o da un rivenditore 

specializzato. 

L'uso del dispositivo non è destinato a persone con disabilità fisiche, mentali o psicologiche. I 

bambini devono essere tenuti lontani dal dispositivo. L'uso del dispositivo da parte delle persone 

precedentemente nominate deve avvenire solo sotto osservazione. 

Le seguenti sostanze possono essere aspirate con questo dispositivo: cenere fredda, carbone 

freddo, posacenere e barbecue raffreddati. 

Per "cenere fredda" si intendono i residui di cenere sufficientemente raffreddati senza alcuna brace. 

Per fare questo, ispezionare la cenere per i residui di brace con un'asta metallica adatta prima di 

aspirare. 

Svuotare e pulire l'aspiracenere prima e dopo l'uso per evitare l'accumulo di materiali che possono 

essere responsabili di un incendio. Non aspirare sostanze fuligginose o altamente infiammabili. 

Si prega di controllare il tubo di aspirazione e l'aspiracenere per il riscaldamento ogni volta che li si 

usa. In caso di riscaldamento superiore alla media, spegnere immediatamente il dispositivo e 

contattare il rivenditore. 

2. Ambito di applicazione 

Per una pulizia efficace del camino aperto, del barbecue, ecc. Particolarmente adatto anche per la 

rimozione di segatura e parti residue. Il dispositivo non è adatto all'uso professionale. 

 

ATTENZIONE! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale e le 

istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Se lasciate il 

dispositivo a terzi, allegate sempre queste istruzioni per l'uso. 
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3.  Descrizione del dispositivo 

 

 

 

 

 

                                                Disponibile opzionalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Contenitore (serbatoio) 

2. Tubo di aspirazione della cenere 

3. Copertura 

4. Interruttore 

5. Maniglia 

6. Apertura di aspirazione 

7. Indicatore del filtro 

 

8. Dispositivo di bloccaggio per il coperchio 

9. Attacco tubo di alluminio 

10. Filtro HEPA  

11. Spazzola per pavimenti (opzionale) 

12. Tubi di plastica (disponibili opzionalmente) 

13. Ugello in alluminio (opzionale) 
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4. Contenuto della confezione 

• Rimuovere il materiale di imballaggio 

• Rimuovere i blocchi di imballaggio e di trasporto (se presenti) 

• Controllare se l'oggetto della consegna è completo 

• Controllare che il dispositivo e gli accessori non abbiano subito danni durante il trasporto 

• Se possibile, conservare l'imballaggio fino alla scadenza del periodo di garanzia 

• In seguito, si prega di smaltirlo in modo ecologico 

 

 ATTENZIONE: Il materiale di imballaggio non è un giocattolo per bambini! I bambini 

non devono giocare con i sacchetti di plastica! Pericolo di soffocamento! 

 

1 dispositivo aspiracenere 

1 manuale di istruzioni 

1 tubo di aspirazione della cenere  

1 filtro HEPA 

Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattate il vostro rivenditore. 

5. Spiegazione dei simboli 

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni e/o sul dispositivo: 

ATTENZIONE! Rischio di lesioni o danni al dispositivo. Leggere attentamente il manuale prima di 

usare il dispositivo. 

 

Leggere il manuale operativo 

prima dell'uso 
 

Attenzione Prestare particolare 

attenzione all'avviso di pericolo 

 

Conforme a tutti i principali 

norme di sicurezza e il 

regolamenti UE pertinenti 
 

Classe II - Il dispositivo è a doppio 

isolamento, quindi non è necessario 

un cavo interrato. 
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6. Istruzioni generali di sicurezza per utensili elettrici 

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze. Il mancato rispetto delle 

istruzioni e delle avvertenze può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare 

le istruzioni e le avvertenze in un luogo sicuro. Il termine "dispositivo" è usato qui per riferirsi a 

dispositivi azionati elettricamente, sia a rete (con cavo di rete) che a batteria (senza cavo di rete). 

Luogo di lavoro 

Mantenere sempre l'area di lavoro pulita, ordinata e ben illuminata. Le aree disordinate e scure 

sono soggette a incidenti. Non utilizzare il dispositivo in aree esplosive, come ad esempio intorno 

a liquidi, gas o polveri infiammabili. Il dispositivo può provocare scintille che possono far esplodere 

le polveri o i fumi. 

Quando si lavora con il dispositivo, le altre persone, specialmente i bambini, devono sempre 

mantenere una distanza di sicurezza. In caso di distrazione da parte di terzi, potresti perdere il 

controllo del dispositivo. 

Sicurezza elettrica 

La tensione di rete deve sempre corrispondere alle specifiche della tensione di alimentazione 

corrispondente sulla targhetta del dispositivo. La spina di rete del dispositivo deve inserirsi nella 

presa. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non utilizzare le spine dell'adattatore 

insieme ad apparecchiature elettriche con messa a terra di protezione. Le spine non modificate e 

le prese corrispondenti riducono il rischio di scosse elettriche. 

Evitare qualsiasi contatto fisico con superfici messe a terra, come tubi, riscaldatori, stufe e 

frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il corpo è messo a terra. Tenere il 

dispositivo lontano dalla pioggia o da condizioni di umidità. L'ingresso di acqua nel dispositivo 

aumenta il rischio di scosse elettriche. 

Non usare impropriamente il cavo per trasportare il dispositivo, per appenderlo o per scollegarlo 

dalla presa a muro. Tenere sempre il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in 

movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. 

Se (dovete) lavorare con il dispositivo all'aperto, usare solo prolunghe che siano anche adatte 
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all'uso esterno. L'uso di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche. 

Se il funzionamento del dispositivo in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare sempre un 

interruttore differenziale. L'uso di un dispositivo di corrente residua riduce il rischio di scosse 

elettriche. 

Sicurezza di persone 

Essere vigili, prestare attenzione a quello che si fa e usare cautela quando si lavora con un 

dispositivo elettrico. Non utilizzare il dispositivo quando si è stanchi o quando si è sotto l'influenza 

di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo del dispositivo può 

provocare gravi lesioni. 

Indossare dispositivi di protezione personale e indossare sempre occhiali di sicurezza. Indossare 

dispositivi di protezione personale, come una maschera antipolvere, scarpe di sicurezza 

antiscivolo, un elmetto o una protezione per le orecchie, a seconda del tipo e dell'uso del 

dispositivo, riduce il rischio di lesioni. 

Evitare l'avvio involontario. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di collegarlo 

all'alimentazione. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si trasporta il dispositivo o si collega il 

dispositivo all'alimentazione mentre è acceso, questo può facilmente provocare incidenti. 

Rimuovere qualsiasi strumento di regolazione o chiave prima di accendere la corrente. Un utensile 

o una chiave lasciata in una parte rotante del dispositivo può causare lesioni. Evitare qualsiasi 

postura che non sia normale. Mantenere un passo fermo e mantenere l'equilibrio in ogni momento. 

Questo consentirà di avere un migliore controllo del dispositivo in situazioni impreviste. 

Indossare sempre un abbigliamento da lavoro adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. 

Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi o poco aderenti, 

gioielli o capelli lunghi possono essere facilmente catturati dalle parti in movimento. Se è possibile 

installare dispositivi di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati 

correttamente. L'uso di un tale dispositivo può ridurre i pericoli della polvere. 

Uso e cura dei dispositivi azionati elettricamente 

Non sovraccaricare il dispositivo. Usare solo attrezzature adatte al vostro lavoro. Con il dispositivo 

appropriato lavorerete meglio e in modo più sicuro nella gamma di potenza specificata. 
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Non utilizzare un dispositivo il cui interruttore è difettoso. Un dispositivo che non può essere 

acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato. 

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa e/o rimuovere la batteria prima di effettuare 

qualsiasi regolazione del dispositivo, cambiare gli accessori o mettere via il dispositivo. Questa 

precauzione evita che il dispositivo si avvii accidentalmente. 

Tenere sempre l'attrezzatura inutilizzata fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone 

che non hanno familiarità con questo dispositivo o che non hanno letto queste istruzioni di 

utilizzare il dispositivo. I dispositivi elettrici sono pericolosi se usati da persone inesperte. 

Effettuare una manutenzione regolare del dispositivo. Controllare che le parti mobili funzionino 

correttamente e non siano inceppate, che non ci siano parti rotte o danneggiate in modo tale da 

compromettere il funzionamento del dispositivo. Far riparare eventuali componenti danneggiati 

prima di usare il dispositivo. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione delle 

attrezzature. 

Mantenere gli utensili da taglio (inserti) affilati e puliti. Utensili da taglio sottoposti a manutenzione 

accurata con bordi di taglio affilati si inceppano meno e sono più facili da guidare. 

Utilizzare il dispositivo, gli accessori, gli inserti, ecc. secondo queste istruzioni. Tenere conto delle 

condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere. L'uso di apparecchiature elettriche per applicazioni 

diverse da quelle a cui sono destinate può portare a situazioni pericolose. 

Manutenzione / Riparazione 

Far riparare il proprio dispositivo solo da un'azienda specializzata qualificata con pezzi di ricambio 

originali o dal nostro servizio clienti. Questo assicura che la sicurezza del dispositivo rimanga 

garantita. 

7. Ulteriori istruzioni di sicurezza 

• Non aspirare parti taglienti, calde o infiammabili. 

• Questo dispositivo non deve essere esposto al calore. Deve essere usato solo con cenere 

raffreddata. (≤ 60°C). 

• Non aspirare umidità o liquidi. Non esporre il dispositivo all'acqua. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione dopo ogni uso e prima di qualsiasi operazione 



Originalbetriebsanleitung Aschesauger K416_rev05 

9 

di manutenzione o pulizia. Per farlo, togliere la spina dalla presa, non tirare il cavo. 

• Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Il dispositivo non deve funzionare con le 

aperture bloccate, queste devono essere sempre tenute libere da polvere, sporco, 

lanugine, capelli, ecc.. 

• Non usare l'aspiracenere senza il sacchetto o il filtro della polvere. 

• Non aspirare polvere, polvere di cemento, ecc. perché questo potrebbe sovraccaricare il 

dispositivo. 

• Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o umido, non esporlo mai all'acqua. Non 

usare solventi per la pulizia. 

• Questo dispositivo può essere utilizzato solo per scopi privati, l'uso professionale non è 

consentito. 

• L'ugello o la spazzola non devono entrare in contatto con i mobili. 

• Non trasportare mai l'unità per il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve 

essere posato su bordi taglienti. 
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8. Montaggio 

 

1. Inserire il sacchetto a doppio filtro nel contenitore 

 

2. Far scorrere il filtro HEPA (10) dal basso sul 

coperchio (1) 

 

3. Posizionare il coperchio (3) della ventosa sul 

contenitore (1) e chiuderlo con le chiusure a 

morsetto (9) 

 

4. Inserire il tubo di aspirazione della cenere (2) 

nell'apertura di aspirazione e girarlo 

 

5. Opzionale: Attaccare l'ugello di alluminio (8) al 

tubo di aspirazione della cenere (2) 

 

6. Opzionale: per aspirare con i tubi di plastica (11) 

disponibili in aggiunta, collegarli al tubo di 

aspirazione della cenere (2) 

 

7. Opzionale: per aspirare con la spazzola 

disponibile in aggiunta (12), posizionarla sui tubi 

di plastica (11) 

 

8. Inserire l'estremità del tubo di aspirazione della 

cenere (2) nell'apertura di aspirazione (6) per 

soffiare 
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ATTENZIONE: Prima di usare l'aspiracenere, controllare tutti i collegamenti e il filtro 

della polvere per un collegamento stretto e sicuro. Il contenitore e il filtro della polvere 

devono essere assolutamente asciutti.  

9. Funzionamento del dispositivo 

• Il sacchetto del filtro deve essere inserito prima di avviare il dispositivo 

• Srotolare il cavo di alimentazione 

• Collegare il dispositivo alla rete elettrica e accenderlo 

• Dopo l'uso, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica 

• Quando l'indicatore del filtro è rosso, l'elemento filtrante deve essere pulito o sostituito 

 

ATTENZIONE! Utilizzare il dispositivo solo quando la cenere si è raffreddata! La 

temperatura non deve essere superiore a 60°C. 

10. Pulizia e manutenzione 

 

Aprire il coperchio (3) 

 

Rimuovere il filtro HEPA (10) 

 

Svuotare il contenitore di raccolta (1)  

 

Pulire il filtro HEPA dai residui di cenere scuotendolo 

 

Rimontare l'aspiracenere come descritto nel capitolo 

Montaggio 
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ATTENZIONE: Non pulire le parti in plastica del dispositivo con un detergente (chimico). 

Si consiglia di utilizzare un panno inumidito con una soluzione di sapone delicato. 

Attenzione, il dispositivo non deve entrare in contatto diretto con l'acqua! 

11. Risoluzione dei problemi 

Problema Causa Soluzione 

Il motore non parte - Controllare che la spina di 

rete sia inserita 

correttamente. 

- La presa di corrente non 

porta corrente, controllare 

il fusibile 

- Unità non accesa 

- Inserire la spina di rete 

fino all'arresto 

- Controllare la presa 

- Accendere il dispositivo 

all'interruttore on/off 

Potenza di aspirazione 

insufficiente 

- Il dispositivo è intasata 

- Il filtro della polvere deve 

essere svuotato 

- Contenitore della polvere 

non fissato correttamente 

- Filtro intasato 

- Rimuovere il blocco 

- Pulire il filtro della polvere 

- Fissare correttamente il 

contenitore della polvere 

- Pulire il filtro 

 

12. Dati Tecnici 

Modello      K416 - 1200 

Tensione     220-240V / 50Hz 

Consumo energetico   1.200 Watt 

Volume del serbatoio   20 Litri 

Dimensione del serbatoio  Ø 295mm, altezza 310mm 

Tubo aspirazione della cenere Ø 37,5mm, lunghezza 1.000mm 
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13. Servizio clienti 

Fate riparare il dispositivo acquistato solo da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio 

originali. Questo assicura che venga mantenuta la sicurezza del dispositivo. 

Se necessario, contattare il servizio clienti FUXTEC all'indirizzo info@fuxtec.de. 

 

14. Garanzia 

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto. Conservare la prova d'acquisto in un 

posto sicuro. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura e i danni derivanti da un uso 

improprio, dall'uso della forza, da modifiche tecniche, dall'uso di accessori errati o di pezzi di 

ricambio non originali e da tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato. Le 

riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da rivenditori specializzati autorizzati.. 

 

15. Note per lo smaltimento 

Contattate il vostro comune per lo smaltimento del dispositivo. A tal fine, si prega di smaltire in 

anticipo tutti i materiali di esercizio come la benzina e l'olio. Si prega di assicurarsi che la catena 

di taglio sia adeguatamente protetta durante lo smaltimento.  

mailto:info@fuxtec.de
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16. Dichiarazione di conformità CE  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la presente dichiariamo, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY  

che il dispositivo descritto di seguito, in virtù della sua progettazione e costruzione e nella 

versione da noi immessa sul mercato, è conforme ai pertinenti requisiti essenziali di salute e 

sicurezza delle direttive CE. 

Denominazione della macchina:      Aspiracenere 

Tipo di macchina:                           K-416 

Marchio di fabbrica:                         FUXTEC 

  

  

Direttive CE pertinenti: 

Standard applicati: 

2014/35/EU 

EN 62233:2008 

EN 60335-2:2010+A11:2012+A1:2013 

EN 60335-1:2012+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019  

  

 

 

Conservazione della documentazione tecnica: 

FUXTEC GmbH ● Kappstrasse 69 ● 71083 Herrenberg ● Germania 

T. Zelic, Gestione 
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