
AVVERTENZE 
 
 AVVISO – L’apparecchio non deve mai essere coperto,  potrebbe surriscaldarsi pericolosamente. 
 
ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Fare particolare 
attenzione dove si trovano bambini e persone vulnerabili. I bambini fino a 7 anni devono essere tenuti lontano a meno 
che continuamente sorvegliati. 
Eventuali oggetti infiammabili devono trovarsi lontano dal radiatore. Pericolo d’incendio. 
Gli elementi dell’imballaggio (polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini. 
Eventuale crepitio durante la fase di riscaldamento è da considerarsi normale. 
Per qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione l’apparecchio deve essere freddo e scollegato dall’alimentazione. 
Per pulire il radiatore non immergerlo in acqua, usare un panno soffice e asciutto. 
Non introdurre oggetti all’interno dell’apparecchio. 
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici. 
Non applicare accessori o dispositivi non previsti dal Costruttore. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito (sigla H05VV-F 3G1) dal Costruttore o dal suo 
Servizio Assistenza, in modo da prevenire ogni rischio. Questo apparecchio è riempito con una precisa quantità di olio 
speciale. Le riparazioni che richiedono l’apertura del serbatoio dell’olio devono essere eseguite solo dal Costruttore o dal 
suo Servizio Assistenza che deve essere contattato se c’è una perdita di olio. In caso di rottamazione del radiatore vanno 
rispettati i regolamenti di smaltimento dell’olio. Conservare con cura queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione. 

INSTALLAZIONE 

Installare l’apparecchio nelle zone più vicine ai muri esterni prevedendo uno spazio minimo di 100 mm sopra, sotto e ai 
lati del radiatore. Qualora utilizzato all’interno di stanze da bagno, l’apparecchio deve essere installato in modo da 
impedire che interruttori e comandi vengano toccati da chi si trovi nella vasca da bagno o doccia. L’apparecchio non deve 
essere posizionato immediatamente sotto ad una presa di corrente. 

Fissare il radiatore alla parete mediante le 3 mensole (2 superiori e 1 inferiore), le viti e i tasselli ø 8 mm forniti in 
dotazione, o viti e tasselli di altro tipo se non adatti al tipo di parete dove si installerà il radiatore. Eseguire 6 fori come 
indicato in Fig.1 (misure in mm). Avvitare alla parete le 2 mensole superiori e quella inferiore con l’aggancio a molla 
rivolto in basso. Appendere il radiatore alle mensole in alto, tenere aperto l’aggancio della mensola inferiore finché il 
radiatore va in posizione, chiudere l’aggancio attorno al tubo inferiore e controllare che il radiatore sia ben fissato. 

Svolgere completamente il cavo di alimentazione e mantenerlo distante dalle parti calde del radiatore. Controllare che il 
voltaggio della rete domestica rientri nei valori in V~ indicati sull'apparecchio. L’apparecchio deve essere collegato ad una 
efficiente messa a terra e, conformemente alle regole di installazione, deve essere previsto nella rete di alimentazione un 
dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete con una distanza di apertura dei contatti che consenta la 
disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. 

Fig. 1 
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Radiatori elettrici ad olio a basso consumo serie N  

CARATTERISTICHE 

Modello   4N 6N 8N 10N 12N 

Elementi N. 4 6 8 10 12 

Potenza W 500 750 1000 1250 1500 

Per ambienti fino a m3 20 30 40 50 60 

Dimensioni (H x L x P) cm 58 x 42 x 9 58 x 58 x 9 58 x 75 x 9 58 x 91 x 9 58 x 107 x 9 

Peso kg 9 13 16 20 24 

 

MANUALE D’USO 

Posizionare a (I) l’interruttore generale posto di lato. 

Per accendere il radiatore ruotare la manopola inferiore in posizione (sole) e regolare il termostato ruotando la manopola 
superiore in senso orario fino al massimo. Quando l’ambiente ha raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente 
la manopola del termostato in senso antiorario finché si spegne la spia rossa. Il radiatore funzionerà ciclicamente per 
mantenere costante la temperatura selezionata. 

Per attivare il modo di funzionamento ridotto (notte), ruotare la manopola inferiore in posizione (luna): il radiatore 
manterrà la temperatura ambiente 3ºC in meno della temperatura impostata con la manopola del termostato. 

Funzione antigelo: mantenere l’interruttore generale in posizione (I), la manopola inferiore in posizione (sole) e ruotare la 
manopola del termostato in senso antiorario fino al minimo (*). Il radiatore si metterà automaticamente in funzionamento 
se la temperatura ambiente scende sotto i 5°C. 

Per spegnere il radiatore per un lungo periodo di tempo (estate), posizionare l’interruttore generale a (0).  

Nota: in caso di problemi da surriscaldamento il funzionamento verrà automaticamente interrotto e si dovrà resettare il 
radiatore come segue: 

- spegnere l’apparecchio posizionando l’interruttore generale a (0) e lasciarlo raffreddare per circa mezzora; 

- controllare che non vi siano ostruzioni alla libera circolazione dell’aria; 

- riaccendere l’apparecchio posizionando l’interruttore generale a (I) e premendo il pulsante(0/I); 

- se la temperatura programmata è superiore a quella ambiente il radiatore riprende a riscaldare; 

- se dopo questa procedura l’apparecchio non funziona normalmente contattare il servizio assistenza: 

 
WARM Srl 
Via Erega 55 
31030 Castelcucco (TV) 
Tel. 0423 962014 
Fax 0423 962048 
Email info@warm.it 
www.warm.it 
 

 


