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Sauna

SMART LEVEL
             Modelli
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- 2520 (250x200x208h)

- 2525 (250x250x208h)
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Modello > > > > 1510 1812 2015 2020 2520 2525

- Tensione V~ Mono 
fase
230

Mono 
fase
230

Mono Tri
 fase     fase
 230    415

Mono Tri
 fase     fase
 230    415

Mono Tri
 fase     fase
 230    415

Mono Tri
 fase     fase
 230    415

- Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
- Potenza
  assorbita

Watt 2900 2900 6000 6000 6000 10500

- Temperatura di
   esercizio (Max)

°C 90 90 90 90 90 90

- Peso a vuoto ±50 kg 150 180 200 220 250 300
- Dimensioni
  imballo

cm 210
133

100h

210
133

100h

210
133
150

210
133

150h

210
133

150h

210
133

150h
- Volume
   spedizione

m3 2,80 2,80 4,20 4,20 4,50 4,80

- Peso di
   spedizione

kg 200 230 250 270 300 350

DATI TECNICI
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

ATTENZIONE
Leggere attentamente le istruzioni,

ogni punto è importante !

1. Conservare con cura il presente libretto.
 Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indi-

cazioni riguardanti la sicurezza di installazione della Vostra sauna.
2. Manipolare con estrema attenzione i componenti necessari al montaggio della sauna. Prestare particolare 

attenzione durante la movimentazione e il montaggio dei vetri.
 Si raccomanda di indossare dei guanti da lavoro.
3.	 Durante	l’installazione	della	stufa	assicurarsi	che	di	fissarla	in	modo	corretto	e	permanente,	onde	evitare	che	

possa cadere.
4.	 Il	collegamento	elettrico	della	stufa	deve	essere	eseguito	da	personale	qualificato	nel	pieno	rispetto	delle	

normative locali in vigore.
5. Accertarsi che l’impianto elettrico dello stabile:

- sia conforme alle norme CEI 64.8 (in vigore alla data d’installazione o alla norma d’installazione nazionale 
in vigore);

- sia protetto da un interruttore differenziale.
6.	 Accertarsi	che	l’impianto	di	messa	a	terra	sia	efficiente	e	conforme	alle	disposizioni	CEI.
7. Prevedere un’alimentazione elettrica monofase da 230V~ 50/60Hz oppure trifase (+ neutro + terra) a secon-

da del modello di apparecchio installato (vedere fase di montaggio “23”).
	 Il	collegamento	elettrico	dell’apparecchio,	deve	essere	eseguito	in	modo	fisso	e	permanente,	deve	essere	

controllato	da	un	interruttore	omnipolare	con	apertura	dei	contatti	di	almeno	3mm,	ed	avere	un	potere	di	
interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema).

8.	 I	componenti	dell’imballaggio	(sacchi	in	plastica,	protezioni	in	polistirolo,	ecc.)	devono	essere	tenuti	lontani	
dalla portata dei bambini.

9. La sauna (nel suo complesso) e in particolare la stufa non sono stati realizzati per essere assemblati e utilizzati 
da	persone	(inclusi	i	bambini)	con	ridotte	capacità	fisiche,	sensoriali	e	mentali,	o	che	non	abbiano	prima	letto	
il presente libretto di montaggio nonchè il libretto d’uso e manutenzione.

10.	 È	vietato	eseguire	modifiche	durante	il	montaggio	della	sauna	senza	accordo	scritto	del	costruttore.

11. Per la corretta installazione della stufa consultare anche il relativo libretto istruzione dell’apparecchio.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità
per eventuali danni causati

da errori nell’installazione o da inosservanza
delle istruzioni fornite dal costruttore stesso.
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

< < < < <

> > > > >

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti al numero di telefono

0382 6181

o visitare il sito

www.sfa.it

             Modelli
- 2015 (200x150x208h)

- 2020 (200x200x208h)

- 2520 (250x200x208h)

- 2525 (250x250x208h)

Modelli
- 1510 (150x100x208h)

- 1812 (180x120x208h)
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INGOMBRI
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5 min.5 min.
5 min. 5 min.
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misure in cm.

5 
m
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. 

5 
m

in
. 

19
0
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2

20
8

19
0
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2

Posizione porta e lato di apertura da de�nire all’ordine

oppure

3 posti seduti

2 posti seduti

162

180

180

1 semisdraiato
+

oppure

3 posti seduti

2 posti seduti

SMART LEVEL 1510
(150x100x208h)

SMART LEVEL 1812
(180x120x208h)
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INGOMBRI

5 min. 5 min.64

20
2

misure in cm.

5 
m

in
. 

20
8

19
0

22
2

Posizione porta e lato di apertura da de�nire all’ordine

184

202

202

3 sdraiati

oppure

6 posti seduti

5 min. 5 min.64

15
0

5 
m

in
. 

20
8

19
0

22
2

184

202

202

1 semisdraiato
+

oppure

4 posti seduti

2 posti seduti

SMART LEVEL 2015
(200x150x208h)

SMART LEVEL 2020
(200x200x208h)
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INGOMBRI

5 min. 5 min.64

25
0

misure in cm.

5 
m
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. 

20
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19
0

22
2

Posizione porta e lato di apertura da de�nire all’ordine

232

250

250

5 min. 5 min.64

20
2

5 
m

in
. 

20
8

19
0

22
2

232

250

250

1 semisdraiato
+

oppure

8 posti seduti

2 posti sdraiati

1 sdraiato
+

oppure

3 posti seduti

6 posti seduti

2 sdraiati
+

SMART LEVEL 2520
(250x200x208h)

SMART LEVEL 2525
(250x250x208h)
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

RISPETTARE LA SEQUENZA

DI SEGUITO DESCRITTA E ILLUSTRATA

NOTA IMPORTANTE

Assicurarsi che il pavimento sia in piano.

IMPORTANTE

La sequenza illustrata nel manuale
è indicativa. Per alcune configurazioni le operazioni

potrebbero differire pur mantenendo lo stesso principio di montaggio.
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

ATTENZIONE

- Durante l’installazione della sauna seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale di in-
stallazione allegato, nonchè le indicazioni allegate o riportate su stufa, comandi o altri componenti 
della fornitura. La non corretta installazione può causare danni a persone, cose o animali.

- L’impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista abilitato. Il costruttore non risponde 
per eventuali danni causati da errata installazione.

- La stufa riscaldante deve essere installata mantenendo opportune distanze dalle parti in legno. 
Seguire con particolare attenzione le indicazioni riportate su di essa e/o sul manuale allegato.

- E’ vietato ostruire i condotti di areazione e/o le griglie di aspirazione.
- Seguire le indicazioni riportate nel presente manuale per il corretto uso della sauna. Questo pro-

dotto può essere destinato solo all’uso per il quale è stato concepito. Il costruttore non risponde 
per eventuali danni derivati da utilizzi impropri.

- L’utilizzo della sauna è riservato a persone adulte e in buona salute. I bambini e gli inabili possono 
utilizzare la sauna sotto continua sorveglianza. Non introdurre animali in sauna.

- In caso di malattie, oppure con anziani, ipertesi, donne in stato di gravidanza, e in casi di non per-
fetta salute, ecc., è necessario chiedere preventivamente il parere del medico prima dell’uso della 
sauna.

-	 Non	deve	utilizzare	la	sauna	chi	è	affetto	da	cardiopatie,	infiammazioni,	malattie	contagiose,	epi-
lessia e chi è portatore di pace-maker.

- Poichè la porta della sauna deve essere di dimensioni contenute per limitare la fuoriuscita di calore 
all’apertura della stessa, entrando o uscendo dalla sauna prestare sempre attenzione al gradino 
inferiore ed al bordo superiore del vano porta, per evitare di inciampare o di sbattere la fronte.

- La durata della permanenza in sauna deve essere adeguata in relazione alla temperatura impostata 
e alla sopportabilità dell’utente. Evitare esagerazioni e uscire dalla sauna in caso di sensazione di 
affaticamento.

- Durante il funzionamento della sauna, la stufa e le pietre in essa inserite possono divenire molto 
calde,così come l’aria soprastante, con pericolo di scottature. E’ assolutamente vietato toccare la 
stufa o le pietre o avvicinarsi eccessivamente. E’ vietato inoltre rimuovere la griglia di protezione 
della stufa, ove presente.

- Le pietre fornite devono essere inserite nella stufa come da istruzioni allegate e devono coprire 
completamente le resistenze elettriche. E’ vietato accendere la stufa senza di esse, in tutto o in 
parte. In caso di calo del livello delle pietre, per frantumazione delle stesse o assestamento,  ripri-
stinarlo aggiungendone di nuove.

-	 Per	evitare	pericoli	di	incendio	è	assolutamente	vietato	appoggiare	oggetti	infiammabili	sulla	stufa	
o	versarvi	sopra	liquidi	infiammabili.	E’	vietato	inoltre	mettere	oggetti	di	qualsiasi	tipo	sulla	stufa	o	
dentro di essa, anche se spenta, e di coprirla in qualsiasi maniera.

- Le essenze normalmente impiegate in sauna vanno opportunamente diluite in acqua prima dell’u-
so. Seguire le indicazioni del produttore di tali essenze.

- Per prevenire pericoli di incendio assicurarsi che la targhetta metallic “Attenzione - Pericolo di In-
cendio	”	fornita	con	la	sauna	sia	fissata	sulla		parete	sopra	la	stufa	in	maniera	visibile	dagli	utenti.

- In caso di trattamento o verniciatura delle parti in legno all’interno della sauna, impiegare solamen-
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

te vernici all’acqua (non a solvente). Tener presente che il legno verniciato può scottare a contatto 
con la pelle. Utilizzare sempre un asciugamano dove appoggiarsi. Il costruttore non risponde per 
eventuali scottature.

- Quando la sauna non viene utilizzata scollegare l’alimentazione elettrica mediante un interruttore 
magnetotermico posto a monte dell’impianto.

- In caso di guasto o cattivo funzionamento, per l’operatività della garanzia, se in vigore, rivolgersi 
esclusivamente a personale tecnico autorizzato. Il costruttore non risponde per danni causati da 
prodotti manomessi o riparati impropriamente. L’uso di pezzi di ricambio, accessori e materiali di 
consumo diversi dagli originali  o comunque non autorizzati, può rappresentare pericolo di infortu-
nio e solleva il Costruttore da responsabilità civili e penali.

- Se la sauna viene utilizzata da persone diverse dall’Acquirente, o per scopi professionali, l’Acqui-
rente deve istruire opportunamente gli utilizzatori circa l’uso corretto della sauna e le precauzioni 
di sicurezza. Il costruttore non assume responsabilità in caso di mancata osservanza delle indicazio-
ni di sicurezza.

- Conservare il presente manuale per poterlo consultare in futuro. In caso di vendita della sauna con-
segnarlo all’acquirente.

SICUREZZA ELETTRICA
- Le saune sono costruite e collaudate in conformità alle norme Europee per garantire la massima 

sicurezza dell’utente.
- L’impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64-8), non-

chè alle disposizioni di legge nazionali.
- La sauna deve essere alimentata tramite un interruttore differenziale (30 mA) e magnetotermico 

adeguato all’assorbimento della stufa (vedi dati di targa), con apertura minima dei contatti di 3 mm.
- L’allacciamento elettrico CA deve essere: 
	 -	di	tipo	fisso	(utilizzare,	per	le	tratte	sottoposte	ad	alte	temperature,	il	cavo	elettrico	al	silicone	for-

nito con la sauna).     
 - adeguato alla corrente assorbita dallastufa (vedi dati di targa).
- Per il collegamento elettrico della luce interna della sauna e degli eventuali altri componenti instal-

lati, utilizzare i cavi al silicone forniti.
- Nel caso in cui la sauna venga installata in una zona con presenza di acqua (es. bagno) devono es-

sere rispettate le norme CEI 64-8/7.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria deve avvenire dopo aver scollegato la sauna dalla rete 

elettrica..
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5x70

   NOTA IMPORTANTE    

Assicurarsi che il pavimento
sia in piano

   NOTA IMPORTANTE    

Il foro di ingresso areazione
deve essere posizionato

in corrispondenza
della stufa elettrica.

4 pcs.

1  Assemblare i quattro travetti per formare il telaio di 
base.

 I terminali dei travetti sono numerati.

2  Fissare il telaio con le apposite viti (2 x lato) da 5x70.
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5 cm 5 cm

3  Controllare che il telaio sia in piano.
 

4  Posizionare il telaio lasciando almeno 5 cm per lato.
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SEQUENZA DI MONTAGGIO

5  Posizionare i pannelli laterali della sauna sul telaio 
iniziando dall’angolo posteriore sinistro.

 Fare attenzione al foro o griglia di uscita areazione, 
(pannello contrassegnato con “..A”) che deve essere 
posizionato dalla parte simmetricamente opposta 
rispetto alla stufa elettrica.

 NOTA: Le perline più lunghe del pannello devono 
stare in alto, sul lato esterno della sauna.
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5x90

6 	 Procedere	al	fissaggio	della	colonnina	d’angolo	al	
primo pannello della parete della sauna.

	 La	colonnina	d’angolo	è	preforata,	e	viene	fissata	con	
3 viti da 5x90.

 NOTA: La colonnina deve appoggiare 
bene contro la parete, stringendo 
forte le viti.
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7  Prendere una parete laterale (vedere lo schema 
di montaggio) e appoggiarla contro la colonnina 
d’angolo.

	 Verificare	che	l’innesto	maschio	si	incastri	
correttamente nell’innesto femmina.

8  Fissare il pannello laterale alla colonnina 
d’angolo, stringendo bene le 3 viti.

9  Continuare l’installazione, montando tutti gli 
altri pannelli delle pareti.

 Montare per ultima la parete frontale(lato 
porta).

 NOTA: Il pannello elettrico 
deve essere 
posizionato sopra al 
foro di areazione del 
telaio a pavimento in 
corrispondenza della 
stufa elettrica (vedere 
schema di montaggio).

 NOTA: Fare	attenzione	affinchè	tutti	gli	elementi	combacino	bene.
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9a  MONTAGGIO DALL’INTERNO
 Quando la sauna viene montata dentro una 

stanza stretta e non c’è spazio per stringere 
le viti delle colonnine d’angolo dall’esterno, 
è possibile eseguire il montaggio anche 
dall’interno. 

 In questo caso si consiglia di montare ciascun 
angolo (2 pannelli + colonnina)all’interno della 
sauna, quindi sollevarlo in blocco, portarlo 
nella posizione di montaggio quindi calarlo sul 
telaio a pavimento.

 In alternativa, la sauna può essere ordinata (con sovrapprezzo) con perline apribili (2 per ogni 
angolo), riconoscibili perchè avvitate e non incollate, togliendo le quali si possono inserire 
dall’interno delle viti per formare l’angolo.

10 	 Montare	e	fissare	tutti	i	pannelli	
laterali e le colonnine d’angolo, in 
base al modello di sauna.
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11  VERSIONE CON PANNELLI IN LEGNO SUL LATO ANTERIORE
 Il penultimo pannello delle pareti da montare è quello della porta.
	 Prima	di	fissarlo,	togliere	con	la	massima	accortezza	la	lama	apribile,	staccandola	dalle	cerniere.	

In questo modo non si rischia di danneggiare il vetro.

12  L’ultimo pannello da montare 
è uno dei pannelli frontali, 
posizionato tra la porta ed un 
angolo.
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 NOTA: Fino a questo punto i pannelli delle pareti sono 
relativamente instabili perchè sono solo accostati 
e possono ancora staccarsi tra di loro.

	 	 Solo	con	il	montaggio	del	telaio	a	soffitto	i	
pannelli vengono bloccati per formare un corpo 
unico.

13  Dopo aver posizionato tutti i pannelli, completare il 
montaggio con l’inserimento dell’ultima colonnina 
d’angolo.

 Quest’ultima per incastrarsi bene, DEVE essere 
inserita nel suo alloggiamento tenendola sollevata 
verso	l’alto,	quindi	farla	scivolare	verso	il	basso	fino	a	
toccare il telaio a pavimento.

 Fissata la colonnina d’angolo con le viti.
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14  VERSIONE CON VETRI SUL LATO ANTERIORE
 Dopo aver posizionato tutti i pannelli, 

completare il montaggio con l’inserimento dei 
montanti verticali nei due angoli.

 Entrambi i montanti DEVONO essere inseriti nei 
rispettivi alloggiamenti tenendoli sollevati verso 
l’alto,	quindi	farli	scivolare	verso	il	basso	fino	a	
toccare il telaio a pavimento.

 Fissare i montanti con le apposite viti.

Interno struttura
-	Verifica	perpendicolarità	pareti
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15  Inserire i vetri nelle scanalature.

16  Posizionare il travetto superiore.

Mettere 2 punti di silicone
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4x50

17  Al termine del montaggio delle 
pareti,	prendere	il	telaio	a	soffitto,	
costituito	da	un	profilo	in	legno	da	
mm 40x23 e posizionarlo dall’alto 
nell’incastro superiore delle pareti.

 Avvitarlo in più punti (almeno una 
vite per ogni pannello sottostante), 
su tutti e 4 i lati.

 Usare viti da 4x50.

 Se necessario, tagliarlo a misura 
con un seghetto.

 NOTA: 
  Durante il montaggio 

del	telaio	a	soffitto	
tenere fortemente 
serrati tra di loro 
i pannelli delle 
pareti, controllando 
che combacino 
perfettamente.

	 Il	telaio	a	soffitto,	una	
volta avvitato, impedisce 
ai pannelli di staccarsi 
tra loro rendendo la 
struttura solidale.
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Tetto

Parete

18 	 Posizionare	i	pannelli	del	tetto	come	indicato	in	figura.
 Tenerli dapprima sollevati al centro per facilitare l’incastro 

maschio-femmina	quindi	calarli	verso	il	basso	affinché	si	
appoggino perfettamente sul tetto.
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4x60

2cm~

punta
da 3mm

40cm~ 40cm~

19  Avvitare il tetto alle pareti con delle viti inclinate
 (una ogni 40 cm circa). 
 Usare le viti da 4x60.
 Si consiglia di preforare con il trapano (punta da 3mm) 

onde evitare che la perlina si crepi.

 NOTA: 
	 	Fare	attenzione	affinchè	le	viti	vengano	

coperte	dalla	cornicetta	a	soffitto.
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3x30

supporto corto

supporto lungo

37cm

80,5cm

19  Avvitare la cornicetta a 
soffitto	su	ciascun	lato.

 Se necessario, tagliarla a 
misura con un seghetto.
Usare le viti da 3x30.

20  Avvitare alle pareti i supporti 
delle panche come indicato in 
figura,	con	l’aggiunta	di	colla	
vinilica.

 NOTA: 
  Rispettare esattamente le 

altezze	indicate	in	figura	
affinchè	le	viti	si	incontrino	con	
il telaio interno delle pareti. 

 Le misure si intendono da 
terra.
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supporto
della panca

supporto panca
ad angolo

80,5cm

21  Prendere le panche e appoggiarle sui supporti. 

 NOTA: 
  Far attenzione a non urtare i vetri.

	 Non	serve	fissare	le	panche	con	viti.
 La panca di sotto deve risultare scorrevole per permettere 

la pulizia interna.

 In caso di panche di diversa larghezza
 (esempio da cm. 40-50 o 60) quelle più strette devono 

essere posizionate più in basso.

 In caso di panca ad angolo viene 
fornito	un’apposito	profilo	in	legno	
di supporto che va avvitato su una 
panca trasversale.

VEDERE PAG. 30
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22  Montare le cerniere sul telaio e sulla porta.
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23 	 Lubrificare	con	grasso	i	perni	cerniera	e	posizionare	
le sfere.
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24  Posizionare la porta sul telaio sauna.



Smart Level

29

SEQUENZA DI MONTAGGIO

=

=

=

=

90°

25  Regolare verticalmente la porta.

vetro
fisso

vetro
fisso

porta porta

porta
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vetro
fisso

vetro
fisso

porta

porta

~1mm

~1mm

porta

tappo

vite di
bloccaggio

vite di
regolazione

26  Regolare orizzontalmente la porta.
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porta

porta

porta

27  Posizionare le coperture sulle cerniere.
 Montare la maniglia sulla porta.
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28  Posizionare i fermi porta.
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29 	 Il	pannello	frontale	in	corrispondenza	della	stufa	ha	una	perlina	fissata	con	viti.
 Toglierla per accedere alla scanalatura interna, nella quale verranno poi alloggiati i cavi elettrici.
	 Con	una	sega	e	uno	scalpello,	prolungare	la	scanalatura	fino	al	tetto.
 Le istruzioni per l’installazione della stufa elettrica e della centralina di comando si trovano 

allegate nei relativi cartoni.

perlina
removibile

   NOTA IMPORTANTE    

Il collegamento elettrico di stufa, 
lampada e comandi, deve essere 

eseguito da personale qualificato 
secondo le normative in vigore.
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1

2

3 4

5

6

7

8

9

20 cm

25 cm

30  Posizionare i vari accessori.
 vista indicativa

1 Stufa
2 Lampada
3 Clessidra
4 Termoigrometro
5 Griglia pavimento
6 Protezione stufa
7 Poggiaschiena
8 Poggiatesta
9 Targhetta avvertenza > > > >

 NOTA: 
 Gli accessori e il loro posizionamento 

può varia in base al modello di sauna.

   NOTA IMPORTANTE    

Il collegamento elettrico di stufa, 
lampada e comandi, deve essere 

eseguito da personale qualificato 
secondo le normative in vigore.



Smart Level

35

SEQUENZA DI MONTAGGIO

Alimentazione
elettrica

Guaina o canalina esterna
protezione cavo

Scatola
di derivazione

Cavo al silicone
per alte temperature

Cavi elettrici non visibili
(inseriti nei pannelli)

Stufa

Centralina
di comando

Sensore
(con fusibile di sicurezza)

Luce
interna

20cm

min. 20cm
consigliata 80÷120cm

31  Collegamenti elettrici.

32  Posizionamento sensori termici.
 La corretta posizione dei sensori termici può 

variare secondo le caratteristiche della cabina 
sauna.

 La stufa non deve accendersi/spegnersi 
troppo frequentemente al raggiungimento 
della temperatura impostata.

 Un termofusibile protegge la 
sauna da sovratemperature 
bloccando il funzionamento 
della stufa.

	 Sostituirlo	dopo	aver	verificato	
e risolto le cause del guasto.
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18 cm

Cavo collegamento stufa

Cavo collegamento stufa

Cavo alimentazione elettrica

Cavo alimentazione
elettrica

64,5 cm

33  Fissaggio e collegamento stufa (1/6).
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bl
Wb

marrone
giallo/verde

azzurro

34  Fissaggio e collegamento stufa (2/6).

   NOTA IMPORTANTE    

Rispettare quanto riportato sullo 
schema elettrico di collegamento 
applicato all’interno della scatola 

elettrica della stufa
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35  Fissaggio e collegamento stufa (3/6).

36  Fissaggio e collegamento 
stufa (4/6).
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37  Fissaggio e collegamento stufa (5/6).

   NOTA IMPORTANTE    

Non “ammucchiare” le pietre nel vano.
Le pietre devono essere depositate

in modo tale da creare
sufficienti spazi intermedi

per il passaggio dell‘aria calda.

Al primo utilizzo delle pietre,
sciacquarle con acqua corrente

e porle nell‘apposito vano,
posizionandole in modo tale

da garantire un corretto flusso
d‘aria dalla stufa.

38  Fissaggio e collegamento stufa (6/6).
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Ponticelli bianchi
- collegati  = 230V~
- scollegati  = 415V~

Schema elettrico
presente all’interno
del coperchio della centralina

39  Schema elettrico centralina.
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SMALTIMENTO

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine 
della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve 
essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura equivalente.

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al 
servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, 
il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia 
partecipando ad un sistema collettivo.  
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