
LAMPADA UV DA 40 W COMPLETA DI PORTALAMPADA IN METALLO            
VDL40UV                ISTRUZIONI D’USO                                                

 
 
Istruzioni relative alla sicurezza 
Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che 
l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. 
 

- ATTENZIONE: durante il funzionamento la lampada emette un’intensa luce ultravioletta (UV). La maggior parte 
dei raggi UV emessi non sono visibili. L’esposizione alla radiazione UV può essere dannoso per la salute. Durante 
il funzionamento proteggere i propri occhi e la propria pelle e non guardare direttamente la fonte luminosa. 
L’esposizione, anche breve, degli occhi ai raggi UV può arrecare danni agli occhi stessi. Non utilizzare la lampada 
se non sono state prese le dovute precauzioni. Non permettere ai bambini o alle persone non qualificate di 
utilizzare il dispositivo. 

- Prestare attenzione durante il funzionamento: toccare conduttori elettrici non isolati può causare folgorazione. 

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute.  

- Tenere il dispositivo lontano da pioggia, polvere e umidità. 

- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.  

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate. 

- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili. 

- I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà 
ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone. 

- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. 

- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell’utente, non sono coperti dalla garanzia.  

- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza 
della garanzia.  

- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall’utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio. 

- Sostituire la lampada solamente con il dispositivo scollegato dalla rete elettrica. Attendere che la lampada si raffreddi! 

- Non toccare la lampada a mani nude. Utilizzare uno straccio per inserirla o rimuoverla dalla propria sede. 

- Non installare lampade con potenza superiore a quella specificata sull’etichetta. 

- Durante il funzionamento il portalampada può raggiungere temperature elevate. PERICOLO di ustioni! 

-  Se il dispositivo viene installato in luoghi facilmente raggiungibili da persone è necessario utilizzare le apposite griglie di 
protezione (VDL60RF1 o VDL12). 
 

Descrizione  
Portalampade in metallo verniciato nero completo di lampada UVB (luce di wood) da 40 W e sistema di accensione a 230 volt.  
  
Caratteristiche 
Alimentazione: 230 Vac/50 Hz  
Dimensioni: 1250 x 145 x 60 mm 
Peso: 3,5 kg  
Lampada (inclusa): cod. LAMP40TBL (40 W / 120 cm). 
 
 
Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono 
essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.  
Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu. 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
 
A tutti i residenti nell’Unione Europea 
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente al 
termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se 
utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. 
Rispettare le direttive locali vigenti.  
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il 
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 
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