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QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. PIACERE LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Per favore, ci dia la possibilità di farlo bene e di fare meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più 

presto!
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Contattaci!
NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

E-mail
 US: cs.us@costway.com
 UK: cs.uk@costway.com
IT: cs.it@costway.com

Prima di iniziare
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Separare e contare tutte le parti e l'hardware.

Leggi attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.

Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino 

all'area in cui saranno collocati, per evitare di spostare il prodotto 

inutilmente una volta assemblato.

Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.

Conservare tutte le parti di piccole dimensioni e i materiali di imballaggio 

per questo prodotto lontano da neonati e bambini poiché potrebbero 

causare un serio rischio di soffocamento.

69

www.costway.it

Istruzioni di sicurezza
--Istruzioni di sicurezza generali
           AVVERTIMENTO! Leggi tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, 
incendi e / o lesioni gravi.
Salva tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro.
Il termine "attrezzo elettrico" nei wanings si riferisce al vostro elettroutensile (con fili) 
alimentato a rete o alimentato a batteria (senza fili).
Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che 
non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di un apri 
responsabile della loro sicurezza.
Utilizzare solo il prodotto nel modo e per le funzioni descritte in queste istruzioni.

Sicurezza dell'area di lavoro
Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree ingombre o scure invitano gli 
incidenti
Non utilizzare attrezzi elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi 
infiammabili, gas o polvere. Gli elettroutensili creano scintille che possono accendere la 
polvere o i fumi.
Tenere i bambini e le persone lontane mentre si utilizza un utensile elettrico. Le distrazioni 
possono farti perdere il controllo.

Sicurezza elettrica
Le spine degli utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina 
in alcun modo. Non utilizzare adattatori con alimentatori collegati a terra (con messa a 
terra). Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o condizioni di umidità. L'acqua che entra in un 
elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile 
elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti mobili. I cavi 
danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per l'uso 
esterno. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
addetto all'assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
Si consiglia di alimentare gli apparecchi tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con 
corrente di taglio non superiore a 30 mA.

Sicurezza personale
Stai attento, osserva cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi un utensile elettrico. 
Non utilizzare un utensile elettrico quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o 
farmaci. Un momento di disattenzione durante il funzionamento degli elettroutensili può 
provocare lesioni personali.
Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale. Indossare sempre occhiali protettivi. 
Le attrezzature di protezione come la maschera antipolvere, le scarpe antinfortunistiche 
antiscivolo, il casco protettivo o la protezione dell'udito utilizzate per condizioni appropriate 
riducono le lesioni personali.
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Prevenire l'avvio non intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima 
di collegarlo alla fonte di alimentazione e / o al pacco batteria, sollevando o trasportando lo 
strumento. Portare gli elettroutensili con il dito sull'interruttore o gli elettroutensili che hanno 
l'interruttore acceso provocano incidenti.
Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile 
elettrico. Una chiave di regolazione o una chiave inglese lasciata collegata a una parte 
rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
Non esagerare. Mantenere il giusto equilibrio in ogni momento. Ciò consente un migliore 
controllo dello strumento di alimentazione in situazioni impreviste.
Vestire bene. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, indumenti e guanti lontani 
dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere catturati dalle 
parti in movimento.

Uso e cura dell'attrezzo elettrico
Non forzare l'utensile elettrico. Usa lo strumento elettrico corretto per la tua applicazione. 
Lo strumento elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità 
con cui è stato progettato.
Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non si accende e si spegne. Qualsiasi 
strumento elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve 
essere riparato
Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e / o il pacco batteria dallo strumento 
di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o 
conservare gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di 
avviare accidentalmente l'attrezzo.
Conservare gli attrezzi elettrici inattivi lontani ai bambini e non permettere a persone 
che non hanno familiarità con l'attrezzo elettrico o queste istruzioni di utilizzare 
l'utensile elettrico. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.
Mantenere gli utensili elettrici. Verificare il disallineamento o il legame di parti in movimento, 
la rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul tt Se danneggiato, fare 
riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici con 
scarsa manutenzione.

Mantenere le parti taglienti affilate e pulite. Utensili da taglio correttamente mantenuti con 
taglienti affilati hanno meno probabilità di legarsi e sono più facili da controllare.
Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte dell'utensile, ecc. in conformità con 
queste istruzioni, tenere conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'utilizzo 
dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una 
situazione pericolosa.
Servizio
Far riparare l'utensile elettrico da una persona di riparazione qualificata utilizzando solo parti 
di ricambio identiche. Questo garantisce che venga mantenuta la sicurezza dell'utensile 
elettrico.

AVVERTENZE DI SICUREZZA DI SOFFIATORE PER FOGLIE SENZA FILI
1. Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla lama della taglierina. Non rimuovere il 
materiale tagliato o tenere il materiale da tagliare quando le lame si muovono. Assicurarsi 
che il prodotto si spenga quando si pulisce il materiale inceppato. Un attimo di disattenzione 
durante l'uso del prodotto può causare lesioni personali gravi.

2. Trasportare il prodotto con la maniglia in caso che la lama della taglierina ferma. Durante 
il trasporto o la conservazione del prodotto, inserire sempre il coperchio del dispositivo di 
taglio. La corretta gestione del prodotto riduce le possibili lesioni personali delle lame del 
cutter.
3. Tenere il prodotto solo per le superfici di presa isolate, poiché le lame del cutter 
potrebbero venire a contatto con il cablaggio nascosto del proprio cavo. Le lame del cutter 
che entrano in contatto con un "filo in tensione potrebbero provocare la comparsa di parti in 
metallo esposte del prodotto" vivo "e provocare all'operatore una scossa elettrica.
4. Controllare la siepe per oggetti estranei prima dell'operazione, ad esempio recinzioni 
metalliche.
5. Tenere il prodotto correttamente, ad esempio con entrambe le mani se sono fornite due 
maniglie. La perdita di controllo può causare lesioni personali.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Leggere attentamente prima dell'uso
Conservare per riferimento futuro
Formazione
Leggere attentamente le istruzioni. Familiarizzare con i comandi e l'uso corretto 
dell'apparecchio.
Non permettere mai ai bambini di usare il prodotto.
Non permettere mai a persone che non hanno familiarità con queste istruzioni di usare 
l'apparecchio. Le normative locali possono limitare l'età dell'operatore.
Non utilizzare mai l'apparecchio mentre persone, in particolare bambini o animali domestici 
si trovano nelle vicinanze.
L'operatore o l'utente è responsabile per incidenti o pericoli che si verificano ad altre 
persone o alle loro proprietà.

Preparazione
Indossare occhiali e cuffie antirumore durante il funzionamento.
Indossare sempre calzature sostanziali e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'attrezzatura a 
piedi nudi o con sandali aperti.
Indossare sempre abiti da lavoro adatti durante il lavoro, che consentono libertà di 
movimento.
Non utilizzare mai l'apparecchio che è danneggiato, incompleto o modificato senza 
l'approvazione del produttore.

Operazione
Disconnettere la batteria dal prodotto;
ogni volta che lasci il prodotto,
prima di cancellare un blocco,
prima di controllare, pulire o lavorare sul prodotto,
se il prodotto inizia a vibrare in modo anomalo.
Utilizzare il prodotto solo alla luce del giorno o con una buona illuminazione arificiale.
Non esagerare e mantenere l'equilibrio in ogni momento.
Sii sempre sicuro del tuo piede sul versante.
Cammina, non correre mai.
Tenere tutte le aperture di ventilazione libere da detriti.
Non soffiare mai detriti nella direzione degli astanti.
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Manutenzione e conservazione
1). Stringere a fondo tutti i dadi, i bulloni e le viti per assicurarsi che il prodotto sia in 
condizioni di funzionamento sicuro.
2). Controllare frequentemente il sacchetto di raccolta per usura o deterioramento.
3). Sostituire le parti usurate o danneggiate.
4). Conservare il prodotto solo in un luogo asciutto.
5). Utilizzare solo parti di ricambio e accessori approvati dal produttore.
Altri Rischi
Anche se si sta utilizzando questo prodotto in conformità con le disposizioni, i altri rischi 
rimarranno sempre. I seguenti pericoli possono insorgere in relazione alla struttura e alla 
progettazione di questo prodotto:
1). Difetti di salute derivanti dall'emissione di vibrazioni se il prodotto viene usato per un 
periodo di tempo più lungo o non adeguatamente gestito e adeguatamente mantenuto.
2). Lesioni e danni alle proprietà a causa di accessori rotti o oggetti nascosti che vengono 
improvvisamente rotti.
3). Lesioni e danni alle proprietà a causa di oggetti lanciati e caduti.
AVVERTIMENTO! Questo prodotto produce un campo elettromagnetico durante il 
funzionamento! In alcune circostanze questo campo può interferire con impianti medici attivi 
o passivi! Ridurre il rischio di lesioni gravi o fatali, raccomandiamo alle persone con impianti 
medici di consultare il proprio medico e il produttore di impianti medici prima di utilizzare 
questo prodotto!
Vibrazioni e riduzione del rumore
Per ridurre l'impatto delle emissioni di rumore e vibrazioni, limitare il tempo di 
funzionamento, utilizzare la modalità operative a bassa vibrazione e a basso rumore e 
indossare dispositivi di protezione individuale.
Emergenza
Familiarizzare con l'uso di questo prodotto attraverso questo manuale di istruzioni. 
Memorizza le indicazioni di sicurezza e seguili alla lettera. Questo aiuterà a prevenire rischi 
e pericoli.
1). Sii sempre attento quando usi questo prodotto, in modo da poter riconoscere e gestire i 
rischi in anticipo. Interventi rapidi possono prevenire lesioni gravi e danni alla proprietà.
2). Arrestare il motore e scollegare la batteria dal prodotto in caso di malfunzionamento. Far 
controllare il prodotto da un professionista qualificato e ripararlo, se necessario, prima di 
metterlo nuovamente in funzione.

Avvertenze di sicurezza e istruzioni: Batterie
　Non smontare né aprire, lasciar cadere (abuso meccanico), schiacciare, piegare o 
deformare, forare o distruggere.
　Non modificare o riprodurre, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o 
esporre ad acqua o altri liquidi, o esporre a fiamme, calore eccessivo, inclusi i saldatori, o 
mettere nel forno a microonde.
　Utilizzare la batteria / lo strumento solo con un sistema di carica specificato dal produttore 
/ fornitore.
　Non cortocircuitare una batteria o consentire a oggetti metallici o conduttivi di toccare 
entrambi i terminali della batteria contemporaneamente.
　Smaltire prontamente le batterie usate secondo le istruzioni del produttore / fornitore.
　L'uso improprio di batteria / utensile può causare incendi, esplosioni od altri pericoli.
　L'uso della batteria / strumento dai bambini dovrebbe essere supervisionato.

Avvertenze di sicurezza e istruzioni: ricarica
1. Questo manuale contiene importanti istruzioni della sicurezza e del funzionamento.
2. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere le istruzioni e le avvertenze sul caricabatterie e 
sul prodotto utilizzando la batteria. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare 
questo caricabatterie solo con questo prodotto. Le batterie di altri prodotti potrebbero 
scoppiare a causa di lesioni personali o danni.
3. Non esporre il caricatore a pioggia o neve.
4. L'utilizzo di un accessorio non raccomandato può causare il rischio di incendi, scosse 
elettriche o lesioni alle persone.
5. Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrici, tirare la spina anziché il cavo 
quando si scollega il caricabatterie.
6. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo tale che non possa essere calpestato, 
inciampato o altrimenti sottoposto a danni o sollecitazioni.
7. Non utilizzare una prolunga se non assolutamente necessario. L'uso di una prolunga 
impropria potrebbe comportare il rischio di incendio, scossa elettrica o elettrocuzione.a. Una 
prolunga deve avere dimensioni del filo adeguate (AWG) per la sicurezza e per prevenire la 
perdita di energia e il surriscaldamento. Più piccolo è il valore del filo, maggiore è la capacità 
del cavo; cioè, il valore numerico di 16 indica più capacità rispetto al valore di 18. Se si 
utilizza più di un'estensione per ottenere la lunghezza totale, assicurarsi che ciascuna 
estensione contenga almeno la dimensione minima del filo.

TABELLA PER LA DIMENSIONE MINIMA DEL FILO (AWG) DEI CAVI DI ESTENSIONE 
DELLA TARGHETTA NOMINALI DEI CAVI DI PROLUNGA-0-10.0
Lunghezza totale cavo di prolunga (ft)       0-25              26-50            51-100          101-150
                                                            (0-7,6m)      (7,6-15,2m)   (15,2-30,4m)   (30,4-45,7m) 
Wire Gauge                                                   18                   16                    16                   14

8. Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione quando si carica il tuo utensile. L'uso di 
qualsiasi altro caricabatterie potrebbe danneggiare lo strumento o creare una condizione 
pericolosa.
9. Utilizzare solo un caricabatterie durante la ricarica.
10. Non tentare di aprire il caricabatterie. All'interno non ci sono parti riparabili dal cliente.  
Ritornare a un centro di assistenza Black & Decker autorizzato.
11. NON incenerire l'utensile o le batterie anche se sono gravemente danneggiati o 
completamente consumati. Le batterie possono esplodere in un incendio. Fumi e materiali 
tossici si creano quando i pacchi batteria agli ioni di litio vengono bruciati.
12. Non caricare o utilizzare la batteria in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di 
liquidi infiammabili, gas o polvere. L'inserimento o la rimozione della batteria dal 
caricabatterie può accendere la polvere o i fumi.
13.Se il contenuto della batteria viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con 
acqua e sapone neutro. Se il liquido della batteria penetra negli occhi, sciacqua l'acqua per 
3 minuti fino a quando l'irritazione si arresta. Se è necessario un’assistenza medica, 
l'elettrolito della batteria è composto da una miscela di carbonati organici liquidi e sali di litio.

AVVERTENZA: il rischio di ustioni. Il liquido della batteria potrebbe essere infiammabile 
se esposto a scintille o fiamme. 
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Modello

Tensione nominale

Velocità di soffiaggio

Peso (con batteria)

Pacco batteria

Modello di caricabatterie

Ingresso del caricatore

Uscita del caricatore

Tempo di ricarica

GT3433

20 V DC

0-200km / h

2,0kg

Litio lon - 2000mA

IVP21 50-0400WS

100-240v ~ 50-60Hz 0.8A

21,5 V            0,45 A

Circa. 1.3h

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Queste istruzioni devono essere lette insieme al manuale di istruzioni per
il pacco batteria e il caricabatterie.

Avviso, avviso di sicurezza.

Leggere e seguire tutte le precauzioni di
sicurezza nel manuale.

Occhiali protettivi, casco protettivo e
protezione dell'udito.

Non esporre a pioggia.

Protezione per gli occhi. Indossare  occhiali
protettivi quando si utilizza questa apparecchiatura.

Allarme capelli lunghi. L'incapacità di tenere i
capelli lunghi lontano dalla presa d'aria potrebbe
provocare lesioni personali.

Avviso di abbigliamento sciolto. La mancata di
tenere gli indumenti larghi lontano dalla presa d'aria
potrebbe provocare lesioni personali.

Tenere lontani gli astanti. Mantieni tutti gli
alloggiati ad almeno 50 piedi di distanza.

Pulizie dei tubi. Non operare senza tubi in
posizione.

SIMBOLI
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Spina del caricatore Foro di ricarica Spia di alimentazione

PROCEDURA DI CARICA

IMPORTANTE: il pacco batteria non è completamente carico in fabbrica. Prima di 
tentare di caricarli, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza.
(1) Per assicurare che il caricabatterie che si utilizza sia applicabile al pacco batteria.
(2) Inserire la spina del caricabatterie nel foro di ricarica del pacco batteria.
(3) Collegare il caricabatterie a una presa standard adeguata.
(4) Lasciare che la batteria si carichi inizialmente perché la luce verde sia scintillata. Se la 
luce di alimentazione è accesa, il pacco batteria è completamente carico.
Ricaricare le batterie scariche il prima possibile dopo l'uso, altrimenti la durata della 
batteria potrebbe ridursi. Per una maggiore durata della batteria, non scaricare 
completamente le batterie.

                        Si consiglia di ricaricare le batterie dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA: il pericolo d'incendio. Quando si scollega la spina di uscita dal foro di 
ricarica, assicurarsi di scollegare prima il caricabatterie dalla presa, poi scollegare la spina di 
uscita del caricatore dal foro di ricarica.
Note importanti sulla ricarica
1. Lo strumento è stato inviato dalla fabbrica in una condizione di scarico. Prima di tentare di 
usarlo, deve essere caricato.
2. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di danni alle batterie, NON caricarle MAI ad una 
temperatura dell'aria inferiore a 40F (4,5°C) o superiore a 105 "F (40,5°C). Inoltre, NON 
caricarle MAI con una temperatura inferiore a 40°F (4,5°C) o superiore 105°F (40,5°C). La 
durata e le prestazioni migliori si verificano quando le batterie sono cariche con una 
temperatura dell'aria di circa 75°F (24°C). NOTA: Lo strumento non si carica se la 
temperatura dell'utensile è inferiore a circa 32F (0 °C) o superiore a 113F (45°C).

3. Durante la ricarica, il caricabatterie potrebbe ronzare e diventare caldo al tatto. Questo è 
un fenomeno normale e non indica un problema.
4. Se le batterie non si caricano correttamente- (1) Controllare la corrente alla presa 
collegando una lampada o un altro apparecchio. (2) Controllare se la presa è collegato a un 
interruttore della luce che si spegne quando si spengono le luci. (3) Spostare il caricatore e 
lo strumento su una temperatura dell'aria circostante di 40°F (4,5°C) a 105°F (+40,5°C). (4) 
Se la presa e la temperatura sono OK, e non si ricarica correttamente, prendere o inviare lo 
strumento e il caricabatterie al centro di assistenza locale. Vedere strumenti elettrici nelle 
pagine gialle.
5. Lo strumento dovrebbe essere ricaricato quando non riesce a produrre energia sufficiente 
sui lavori che sono stati fatti facilmente in precedenza. La durata della batteria può essere 
notevolmente ridotta se le batterie vengono scaricate in profondità. NON CONTINUARE 
utilizzando il prodotto con le sue batterie in condizioni di esaurimento. Ricaricare 
prontamente le batterie scariche.
6. Per massimizzare la durata della batteria:
a. Non scaricare completamente le batterie.
b. Ricarica completamente le batterie dopo ogni utilizzo.
c. Conservare lo strumento in un luogo in cui la temperatura dell'aria circostante sia 
approssimativamente 40°F-75°F(4,5°C- 24°C). .
d. Scollegare il caricabatterie dallo strumento dopo aver completato la carica. 

AVVERTENZA: il pericolo d'incendio. Quando si scollega il caricabatterie dallo strumento, 
assicurarsi di scollegare prima il caricabatterie dalla presa, poi scollegare il cavo del 
caricatore dallo strumento.
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PARTI PRINCIPALI DEL SOFFIATORE SENZA FILI

1  Impugnatura morbida         2  Interruttore
3  Batteria                               4  Caricabatterie
5  Pulsante di blocco              6  Tubo del soffiatore

Contenuto della consegna
---Ventilatore
---Batteria
---Caricabatterie
---Tubo inferiore

CONOSCI IL TUO SOFFIATORE (vedi figura 1)
L'uso sicuro di questo prodotto richiede una comprensione delle informazioni sul 
prodotto e in questo manuale dell'operatore, nonché una conoscenza del progetto 
che si sta tentando. Prima di utilizzare questo prodotto, familiarizzare con tutte le 
funzioni operative e le norme di sicurezza.

MONTAGGIO
Montaggio e rimozione della batteria
La batteria deve essere sempre rimossa ogni volta che non si utilizza lo 
strumento e soprattutto quando si sta regolando o trasportando lo strumento 
per evitare operazioni accidentali.

Per inserire la batteria, farla scorrere nel ventilatore finché non si blocca in posizione. 
Verifica che la batteria sia saldamente bloccata in posizione (Fig.2)
Per rimuovere la batteria, premere e tenere premuto il pulsante sui due lati del pacco 
batteria e far scorrere la batteria lontano dalla ventola.

MONTAGGIO DEL TUBO DEL SOFFIATORE
Il tubo del soffiatore può essere facilmente installato sul ventilatore senza strumenti 
aggiuntivi.

Per soffiare (vedi figura 3):
1. Allineare l'estremità più larga del tubo del soffiatore con l'apertura anteriore sul soffiatore.
2. Far scorrere il tubo del soffiante sopra l'apertura di uscita del soffiante finché il pulsante di 
blocco sul soffiatore non viene inserito nell'apertura sul tubo.

FUNZIONAMENTO

AVVIAMENTO / ARRESTO DEL SOFFIATORE (Vedi figura 4.)
1. Per avviare il ventilatore, posizionare l'interruttore nella posizione ON (I).
2.Per fermare il ventilatore, posizionare l'interruttore nella posizione OFF (O).

Figura 4
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Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri
prodotti di qualità!

Punti premio
Servizio clienti esclusivo
Raccomandazioni personalizzate
Carrello permanente
Storia degli ordini

Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per

aver dedicato del tempo per assemblare questo

prodotto e fornirci preziosi feedback.

www.costway.it

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi!
Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono 
commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi 
gentilmente farlo come in seguito:

24 febbraio 2019
Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Ottimi prodotti finora

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, 
PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California
UK ufficio: Ipswich

Commento di 5 stelle

Grazie

Usa la spazzatrice (vedi figura 5.)

Soffiare detriti o erba tagliata su vialetti, marciapiedi, cortili, parchi, parcheggi, ecc.
Raccogliere erba tagliata, paglia o foglie in pile.
Rimuovere i detriti dagli angoli, attorno alle giunture e tra i mattoni.

Nota: Il soffiatore è progettato per pulire superfici dure; come cortili, passi carrai, ponti, 
garage e marciapiedi.

Manutenzione, stoccaggio e smaltimento
1. Scollegare il gruppo batteria dalla macchina prima di eseguire lavori di manutenzione o 
pulizia
2. Quando non in uso, conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini.
3. Utilizzare solo parti e accessori di ricambio consigliati dal produttore.
4. Per pulire lo strumento, rimuovere il pacco batteria e usare solo sapone e un panno 
umido per pulire lo strumento. Non immergere l'attrezzo in acqua o spruzzare con un tubo. 
Non permettere a nessun liquido di penetrarlo. Non pulire con un idropulitrice.
5. Ispezionare e mantenere la macchina regolarmente. Far riparare la macchina solo da un 
riparatore autorizzato.
6. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata.
7. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione di rete quando si rimuove la 
batteria.
8. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.


