
 IT 

 NX-9010-675 

IR-Riscaldatore radiante IRW-3000.rbl 
Con termostato, lampada rosso rubino, 3.000 W. 

 
 
 
 
 

manuale operativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IT 

2 Semptec -www.semptec.com 

Sommario 

Il tuo nuovoIR-Riscaldatore radiante ................................................................................3 

portata di consegna...........................................................................................................3 

Inoltre richiesto: .............................................................................................................3 

Note importanti all'inizio ....................................................................................................4 

istruzioni di sicurezza ........................................................................................................4 

Istruzioni speciali di sicurezza per il riscaldatore radiante .................................................4 

Informazioni importanti sullo smaltimento .........................................................................5 

Dichiarazione di conformità ...............................................................................................5 

Dettagli del prodotto ..........................................................................................................6 

Riscaldatore radiante ........................................................................................................6 

Elemento di controllo .........................................................................................................6 

Installazione ........................................................................................................................7 

Montaggio a parete ...........................................................................................................7 

Montaggio a soffitto ......................................................................................................... 10 

Materiale di montaggio ................................................................................................ 10 

Panoramica dell'assemblaggio .................................................................................... 11 

Assemblaggio .............................................................................................................. 12 

Montaggio su treppiede ................................................................................................... 17 

uso ..................................................................................................................................... 17 

Collegare il riscaldatore radiante, accenderlo e spegnerlo e impostare la potenza di 

riscaldamento .................................................................................................................. 17 

pulizia ................................................................................................................................ 18 

Specifiche tecniche .......................................................................................................... 18 

 

 

  

Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri 

prodottiSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.semptec.com 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovoIR-Riscaldatore radiante 
Caro cliente, 

grazie per aver acquistato questoIR-Riscaldatore radiante. Il riscaldamento rapido e 

benefico 

L'emissione di calore radiante dal riscaldatore garantisce una piacevole sensazione di 

calore. L'impostazione della potenza dei cinque livelli di commutazione viene eseguita 

utilizzando un interruttore rotante sul lato del dispositivo. 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti 

elencati per aiutarti a utilizzare il tuo nuovo Riscaldatore radiante può usarli in modo 

ottimale. 

 

portata di consegna 

• Riscaldatore radiante 3000 watt 

• Materiale di fissaggio per il montaggio a parete (2 staffe a parete, 2 

Gerätehhalterungen, 4 tasselli, 2 viti bolzen conM.noci, 2 noci) 

• manuale operativo 

 

Inoltre richiesto: 

• trapano 

• Punta da trapano da 8 mm 

• Chiave inglese 

• Livello di spirito 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 

prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 

accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 

rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 

una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Istruzioni speciali di sicurezza per il riscaldatore radiante 

• ATTENZIONE: per evitare che il riscaldatore si surriscaldi, non deve essere coperto. 

• Il riscaldatore non deve essere installato direttamente sotto una presa a muro. 

• Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con un interruttore di programma 

esterno, un timer, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro dispositivo 

che accende automaticamente il riscaldatore, poiché esiste il rischio di incendio se il 

riscaldatore è coperto o installato in modo errato. 

• Questo riscaldatore non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di una vasca 

da bagno, doccia o piscina. 

• ATTENZIONE: questo dispositivo è dotato di un dispositivo per la regolazione della 

temperatura ambiente. Non deve essere installato in locali piccoli abitati da persone 

che non possono lasciare il locale da soli, a meno che non sia garantito un 

monitoraggio costante. 

• Tenere lontani i bambini di età inferiore ai 3 anni a meno che non siano costantemente 

monitorati. 

• I bambini di età pari o inferiore a 3 anni e di età inferiore agli 8 anni possono accendere 

e spegnere il dispositivo solo se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro 

del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano, a condizione che il 

dispositivo sia installato nella sua posizione normale . 
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• I bambini di età pari o inferiore a 3 anni e inferiore a 8 anni non possono inserire la 

spina nella presa, regolare il dispositivo, pulire il dispositivo e / o eseguire la 

manutenzione da parte dell'utente. 

• Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. 

È richiesta particolare cautela quando sono presenti bambini e persone vulnerabili. 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico appartieneNon nella spazzatura domestica. Per uno 

smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. 

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per 

giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 

 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il prodottoNX-9010 in conformità alRoHS-

Direttiva 2011/65 / UE, ilDirettiva EMC 2014/30 / UEe ilDirettiva bassa tensione 2014/35 / 

UE si trova. 

 
Gestione della qualità 

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

07/11/2016 

 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 

Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-9010 uno. 
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Dettagli del prodotto 

 

Riscaldatore radiante 

 

Elemento di controllo 

1 Tubo riscaldante con riflettore, griglia di protezione 

2 Interruttore on / off eLivelli di riscaldamentoregolatore (sul lato del riscaldatore) 

3 Livello di riscaldamento 3 (●●●) 

4 Livello di riscaldamento 4 (●●●●) 

5 Livello di riscaldamento 5 (●●●●●) 

6 Regolatore del livello di riscaldamento 

7 Spento (O) 

8 Livello di riscaldamento 1 (●) 

9 Livello di riscaldamento 2 (●●) 
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Installazione 
Prima di utilizzare il riscaldatore radiante, è necessario innanzitutto montarlo in una 

posizione adatta sulla parete. Quindi familiarizza con le funzioni e il telecomando. Infine, 

inserire la spina di alimentazione in una presa adatta. 

Il tuo nuovo riscaldatore radiante è ora pronto per l'uso. 

ATTENZIONE! 

L'elemento riscaldante può essere sostituito solo da specialisti 
addestratiessere fatto. 
 

Montaggio a parete 

 

PERICOLO! 

Per evitare il surriscaldamento del riscaldatore, il riscaldatore non deve 

essere coperto. 

Il riscaldatore non deve essere installato direttamente sotto una presa a 

muro. 

Il riscaldatore non deve essere installato nelle immediate vicinanze di 

una vasca da bagno, doccia o piscina. 

La stufa non deve essere installata in locali piccoli abitati da persone 

che non possono lasciare il locale da soli, a meno che non sia garantito 

un monitoraggio costante.Installare la stufa ad almeno 90 cm di distanza 

da oggetti infiammabili (come tende) e altri oggetti!Il riscaldatore 

radiante deve essere installato ad un'altezza di 1,80 m dal pavimento. 

Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con un interruttore di 

programma, un timer, un sistema di telecomando separato o qualsiasi 

altro dispositivo che accenda automaticamente il riscaldatore, poiché 

esiste il rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in 

modo errato.   

La griglia tagliafuoco su questo riscaldatore è progettata per impedire 

l'accesso diretto agli elementi riscaldanti e deve essere in posizione 

quando il riscaldatore è in uso.  

La griglia antincendio non fornisce una protezione sufficiente per i 

bambini piccoli e le persone fragili. 
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1. Determinare un luogo di installazione adatto per il riscaldatore a parete. Nelle vicinanze 

deve essere presente una presa adatta. Deve essere installato ad almeno 1,80 m dal 

pavimento e ad almeno 40 cm dal soffitto. La distanza dalla parete laterale successiva 

deve essere di almeno 40 cm. 

 

2. Utilizzare la staffa a parete come modello e contrassegnare due fori per ciascuno degli 

ancoraggi a parete forniti. Quando si praticano i fori, assicurarsi che la staffa a parete 

sia montata orizzontalmente in modo che il riscaldatore radiante sia orizzontale in un 

secondo momento. 

 

3. Metti i tasselli con ilFilo rivolto lontano dal muronel buco. Ora metti la staffa a muroil 

Infilare i tasselli e avvitare la staffa con i dadi corrispondenti, come mostrato nella figura 

sotto. Non dimenticare le rondelle. 
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4. Posizionare ora il supporto del dispositivo sulla staffa a parete e fissarloe con le due 

vitiolzen e due noci. 

 

5. Ora avvitare il riscaldatore al supporto del dispositivo con le viti zigrinate, come 

mostrato nella figura sotto. 

 

6. Assicurarsi che la stufa sia montata diritta (orizzontalmente) sulla parete. Se 

necessario, utilizzare una livella a bolla d'ariaAiuto. 

 

7. Il riscaldatore radiante può essere regolato nella posizione di fissaggio tramite le staffe 

a parete e per apparecchi in dotazione. Il riscaldatore radiante può essere impostato 
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con un angolo fino a 30 °essere inclinato sulla parete in modo che il calore venga 

irradiato verso il basso. Si prega di notare le due illustrazioni seguenti. 

 

Montaggio a soffitto 

 
NOTA: 

Per il montaggio a soffitto sono necessarie due persone. 

 

Materiale di montaggio 

 

 
 
 
 

8. Staffa (4) 12. Tassello (4) 
9. Bullone (2) 13. Vite autofilettante T5 x 25 (4) 

10. Vite M6 x 12 (4) 14. Catena 
11. Dado M6 (4) 15.  Discernere 

  

8 9 10 11 12 13 14 
° 

15 

° 
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Panoramica dell'assemblaggio 
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Assemblaggio 

1. Determinare Un luogo di installazione adatto per il termoventilatore. Nelle vicinanze deve 
essere presente una presa adatta. Il supporto da soffitto in dotazione deve essere 
utilizzato per il montaggio a soffitto. La distanza dalla parete laterale successiva deve 
essere di almeno 40 cm. 

 

 
 

  

Soffitto 

40 cm 

180 cm 
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2. Usa il Destaffa angolare (8) come modello,segna due fori alla voltaper staffa e praticare i 
fori. 
 

PERICOLO! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella posizione di perforazione 
selezionata. Ciò può causare lesioni o danni ambientali! 

 

 
 
 

3. SieditiPerni (12)nel foro e avvitareLa staffa con le viti autofilettanti (13) su, come a 
poppamostrato in figura. 
 
 

 
 

  

So
ffitto

 

So
ffitto

 

Staffa a soffitto 

12 12 

13 

13 
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4. Misurare la distanza tra le staffe a parete (1). 
5. Avvitare il supporto del dispositivo (1) al riscaldatore radiante con le viti (9) alla distanza 

misurata. 
 
 

 
 
 
6. Fissare la catena (14) con la vite M6 x 12 (10), la rondella (15) e il dado M6 (11) al 

supporto del dispositivo (1) (dado - rondella - supporto - catena - rondella - vite).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porta dispositivo 

9 

9 

10 

11 

14 
° 

14 
° 

15 

° 
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7. Porta Sie ora l'altra estremità della catena con la vite M6 x 12 (10), la rondella (15) e il 
dado M6 (11)sulla staffa a parete (1) a (Vite - rondella - catena - staffa - rondella - dado). 

 
 
 

 
 
 

  

10 

10 

11 11 

14 
° 

14 
° 

15 

° 

15 

° 

15 

° 

15 

° 



IT 

16 Semptec -www.semptec.com 

8. La tua cavalcatura dovrebbe apparire così alla fine: 
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Montaggio su treppiede 

In alternativa, il riscaldatore radiante può essere montato su un treppiede, che non è 

compreso nella fornitura. Seguire le istruzioni nelle illustrazioni seguenti o le istruzioni del 

produttore del treppiede. 

 

uso 
NOTA: 
A freddo, i riscaldatori radianti richiedono una corrente di spunto che può essere 

10 volte la corrente nominale. Per questo motivo, i riscaldatori radianti devono 

essere protetti con un fusibile in grado di sopportare una corrente di spunto 

maggiore rispetto ai normali fusibili domestici. 

Collegare il riscaldatore radiante, accenderlo e spegnerlo e 
impostare la potenza di riscaldamento 

 

PERICOLO! 

Prima dell'accensione è indispensabile rimuovere il blocco per il trasporto! 

 

Dopo aver installato il riscaldatore, collegarlo all'alimentazione. Assicurati di non collegare 

troppi dispositivi alla stessa presa o circuito. Assicurazione domestica 

tradizionaleconsentono un massimo di dispositivi con un consumo energetico totale di 

circa 3500 watt. Le prese multiple non sono adatte per l'alimentazione. 
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1. Impostare ilInterruttore di accensione / spegnimento e regolatore del livello di 

riscaldamento (sul lato del riscaldatore radiante) al livello di riscaldamento desiderato 

da 1 (●) a 5 (●●●●●). 

2. Per spegnere il riscaldatoreimpostare ilInterruttore on / off e regolatore del livello di 

riscaldamento (a lato della resistenza radiante) su Off (O). 

 

pulizia 
• Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente 

il riscaldatore radiante. 

• Pulisci il dispositivo con un panno morbido e leggermente umido. Non utilizzare solventi 

o detergenti aggressivi. 

• Assicurarsi che l'umidità non penetri nell'elemento di controllo. 

• Non immergere mai il riscaldatore in acqua o altri liquidi. 

• Non smontare la stufa e non eseguire personalmente riparazioni. 

• Non colpire con forza la stufa, non esporla a calore eccessivo o alla luce solare diretta. 

• Conserva la stufaasciutto quando non in uso. 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz 

energia 3000 watt 

Temperatura del dispositivo Max. 120 ° C 

Resistenza termica Max. 200 ° C 

Lunghezza del cavo di alimentazione 1,80 m 

Dimensioni (LxAxP) 1061 x 195 x 96 mm 

Peso 3,0 kg 

 

 





DE 

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV5 -07 °.11.2016 -FR /Es: MX // BR 

 


