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AVVERTENZE GENERALI 
 Questo apparecchio è destinato per la ventilazione e alla nebulizzazione di 

grandi ambienti: non utilizzatelo per altro scopo. Il costruttore non potrà 
essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, 
erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non 
qualificato. 
 L'apparecchio è stato costruito conformemente a tutti i requisiti di sicurezza 

(ritenuti pertinenti) previsti dalle direttive in materia, pur tuttavia, la sicurezza 
massima dell’operatore, così come quella delle altre persone, dipende da una 
attenta lettura del manuale di istruzioni e da una manutenzione costante. 
Leggete le modalità di sicurezza e attenersi alle precauzioni consigliate al 
fine di evitare pericoli potenziali e salvaguardare la salute e incolumità. La 
prudenza deve essere continua per prevenire gli incidenti.  
 L’apparecchio può essere utilizzato in ambienti chiusi, a condizione che 

abbiano un adeguata recircolo d’aria, e in ambienti aperti a condizione che 
l’apparecchio non sia esposto direttamente a agenti atmosferici (sole, 
pioggia, vento, elevata umidità, ecc); la temperatura ambiente non deve 
superare i  +40 ºC e l'altitudine non deve essere superiore a 1.000 metri. 
 Questo apparecchio è destinato all’uso professionale ed utilizzato 

unicamente da persone adulte, che devono essere istruite per il corretto e 
sicuro impiego da personale professionalmente qualificato. 
 L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e 

da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di 
esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure 
dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini 
non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata 
ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini 
senza sorveglianza.  
 I bambini non devono giocare con l’apparecchio.  
 Non usare l’apparecchio se funziona in modo non corretto o se presenta parti 

danneggiate; in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente 
qualificato. 
 Scollegare sempre l’apparecchio dalla tensione elettrica prima di assemblare, 

smontare e pulire l’apparecchio. 
 Assicurarsi che il cordone elettrico sia posizionato correttamente, che non ci 

si possa inciampare e che non possa essere calpestato o danneggiato; non sia 
avvolto su se stesso o intorno all’apparecchio, non sia attorcigliato su se 
stesso. 
 Non infilare alcun utensile o le dita fra la le griglie. 
 Al fine di proteggersi da ogni rischio di shock elettrico, non bagnare con 

acqua o altri liquidi il cordone elettrico o le parti elettriche dell’apparecchio. 
 Non toccare l’apparecchio o la spina di corrente con mani bagnate e piedi 

bagnati. 
 La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore 
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non deve essere effettuata da persone non istruite o da bambini. 
 Assicurarsi che il ventilatore funzioni correttamente: nel caso contrario 

spegnere l’apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente 
qualificato. 
 In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l’apparecchio e farlo 

controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni 
effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno 
decadere la garanzia. 
 Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima 

di togliere lo schermo di protezione. 
 Attenzione: quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre 

rispettare le precauzioni di sicurezza di base per evitare i rischi di incendio, di 
scosse elettriche e di lesioni fisiche. 
 Se l’apparecchio non è in funzione disattivare la corrente tramite 

l’interruttore che controlla la presa elettrica. 
 Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve sostituito dal costruttore o 

dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica 
similare, in modo da prevenire ogni rischio. 
 Non tirare il cordone elettrico per disinserire la spina dalla presa di corrente. 
 Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di 

un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato, 
per evitare il rischio di incendio nel caso l’apparecchio sia coperto o sia 
posizionato in modo non corretto. 
 

INSTALLAZIONE 
 Dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a 

personale professionalmente qualificato. Gli elementi d’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo, ma vanno smaltiti secondo 
le norme vigenti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.  

 Prima di collegare l’apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della 
rete elettrica (220-240V~ 50Hz) e che la presa sia dotata di efficace messa a terra (la casa costruttrice declina ogni 
responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma). In caso di incompatibilità tra la presa e la spina 
dell’apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato, il quale accerti 
che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio. 

 L’apparecchio non deve essere installato in ambienti corrosivi, con materiali infiammabili, né esplosivi. 
Controllare che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio. 

 Controllare che tutte le ruote siano in appoggio e posizionare l’apparecchio su una superficie piana, orizzontale, e stabile, 
collocarlo lontano da: 

- fonti di calore (ad es. fiamme libere, fornello gas, ecc.) 
- tessuti (tende, ecc.) o materiali volatili che possano ostruire le griglie di aspirazione; verificare che la parte anteriore sia 

sgombra da materiali volatili (polvere, ecc.). 
- una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina, lavandini, ecc… 
- Bloccare l’apparecchio abbassando le levette di freno delle ruote anteriori 
 Identificazione dell’apparecchio: alcune informazioni o figure potrebbero mostrare dettagli e parti che possono 

differenziarsi leggermente da quelle del prodotto, senza che le informazioni essenziali vengano modificate. I dati necessari 
per identificare in maniera chiara e univoca il tipo, modello, matricola e marcatura CE si possono rilevare dalla targhetta 
fissata sulla macchina; lo schema elettrico è di seguito riportato. Per qualsiasi comunicazione tecnica con il costruttore 
citare sempre il modello. 

 Predisporre un interruttore magnetotermico differenziale, per il modello e l’installazione deve essere eseguita da 
personale qualificato, in possesso dei requisiti tecnici. 

 L’interruttore magnetotermico deve essere posto nelle immediate vicinanze dell'apparecchio in modo tale che esso possa 
essere ben visibile e raggiungibile dal tecnico in caso di manutenzione. 

 Prima di ogni utilizzo verificare che l’apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso 
di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.  

 In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l’apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente 
qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia. 
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ISTRUZIONI PER L'USO 
Attenzione:  

- prima di assemblare il ventilatore, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente. Per l’assemblaggio si prenda 
come riferimento le figure. 

- il ventilatore può essere utilizzato esclusivamente se completamente e correttamente assemblato, cioè completo di 
carrello, serbatoio, griglie di protezione, ecc. Nel caso di dubbio far controllare o eseguire l’operazione da personale 
professionalmente qualificato. 
L’apparecchio è dotato dai seguenti elementi di controllo e accessori 

1. Serbatoio (capacità 32 L, autonomia 7 ore): inserire acqua demineralizzata (priva di calcare), e priva di additivi (essenze, 
detergenti, o quant’altro), aggiungere eventualmente se desiderato prodotti specifici contro la proliferazione di batteri.  
Assicurarsi che la pompa è correttamente posizionata nella propria sede.  
Posizionare il coperchio sul serbatoio nella propria sede: verificare che sia alloggiato completamente e correttamente. 
Quando l’acqua è terminata il vapore non esce. Verificare che i tubi siano correttamente collegati nella propria sede 
(raccordi). Per svuotare l’acqua ruotare in senso orario il tappo di scarico. 

2. N.2 ruote posteriori +n.2 ruote anteriori con fermo. 
3. Regolatore di velocità (posizionato all’interno del carter posteriore): ruotare la manopola alla velocità desiderata: 0= 

Off: 1:velocità minima; 2:velocità media; 3:velocità massima 
4. Tasto ON-OFF di accensione. 
5. Tasto vapore: per accendere la nebulizzazione 
6. Regolatore intensità di vapore: per aumentare ruotare in pos.max e per diminuire ruotare in pos.min. 
7. Oscillazione destra/sinistra (immagine n.3): per attivare questa funzione la vite di regolazione deve essere posizionata 

nel foro esterno/laterale, per disattivare l’oscillazione allentare la vite e avvitarla in modo corretto nel foro centrale. 
8. Inclinazione verticale (alto-basso): svitare la vite di bloccaggio testa del ventilatore e dirigere il corpo motore nella 

direzione desiderata (alto-orizzontale). 
Per azionare il ventilatore, inserire la spina nella presa di corrente e attivare l’interruttore magnetotermico che aziona la 
presa a cui l’apparecchio è collegato, attivare il ventilatore tramite il regolatore di velocità e il tasto ON-OFF e premere il 
tasto vapore per attivare la nebulizzazione. 

Per disattivare l’apparecchio, premere il tasto ON-OFF e vapore, e per spegnerlo completamente portare in pos. “0” 
l’interruttore magnetotermico che aziona la presa a cui l’apparecchio è collegato. 
Per lunghi periodi di inattività, togliere la spina dalla presa di corrente e l’acqua dal serbatoio.  

 

 



 4 

 
 

 
 



 5 

 
 
 



 6 

 
 
 
 

 

 

 
 



 7 

 
 
 
 
 

 
 



 8 

 
 

Modello 
Volume 

Massimo di 
nebulizzazione  

Distanza 
effettiva/reale 

del vapore 

Superficie 
nebulizzata 

Capacità serbatoio  Altezza  
Diametro 

pala  

 L/h m m² liter cm cm 
CLMFS-26 7.0 6~7 30 32 202 66 

Effective delivery distance of mist 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 
Attenzione: prima di eseguire le normali operazioni di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente. 

 Il serbatoio deve essere pulito periodicamente: l’acqua deve essere sempre svuotata dopo ogni uso, lavarlo con acqua 
saponata e risciacquarli con cura, per evitare la formazione di batteri, sporco e la formazione di calcare. Evitare l'impiego di 
prodotti abrasivi; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi.  Prima di impiegarlo verificare che sia 
perfettamente asciutto. 

 Assicurarsi periodicamente che l’orifizio uscita vapore non risulti ostruito. 
 Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito; non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. 
 E’ indispensabile mantenere i fori di aerazione del motore liberi da polvere e lanugine. 
 Per periodi lunghi di inutilizzo, è necessario stivare il ventilatore al riparo da polvere e umidità; consigliamo di utilizzare 

l’imballo originale. 
 Se si decide di non utilizzare più l’apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione 

(prima assicurarsi d’aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose 
qualora utilizzate per gioco dai bambini (ad esempio l’elica). 

 Non disperdere nell’ambiente prodotti non biodegradabili, ma smaltirli nel rispetto delle norme vigenti. Alla fine della sua 
vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. 

 Lo smaltimento delle batterie del telecomando deve avvenire negli appositi contenitori, smaltirle nel rispetto delle norme 
vigenti. 

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea direttiva 2011/65/UE. 
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. 
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure 
presso i rivenditori che forniscono questo servizio. 
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la 
salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere 
un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul 
prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 

 

 
Condizioni generali di garanzia 
La garanzia decorre dall’acquisto dell’apparecchio la cui data è comprovata da un documento di consegna fiscalmente obbligatorio (ricevuta o 
scontrino fiscale o documento di trasporto), ha una durata di 24 mesi e cessa dopo il periodo prescritto. 
Si garantiscono tutte le sostituzioni o le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiale o di costruzione.  
Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose per la mancata osservanza delle istruzioni di installazione, o di uso, o di 
manutenzione, per danni causati dal trasporto, per negligenza o incuria nell’uso, per impiego non idoneo, ovvero circostanze che comunque non 
possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. Sono inoltre escluse la sostituzione o la riparazione di tutte le parti soggette a normale 
consumo (resistenze) oppure a scadenza, ed inoltre le parti asportabili, le lampade, le parti in vetro, in ceramica, le tubazioni esterne, le batterie e gli 
accessori mono-impiego (usa e getta) . 
Le sostituzioni o le riparazioni, contemplate nell’impegno di garanzia, vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco officine della Ditta 
costruttrice, o presso uno dei nostri Centri Assistenza Tecnica; sono quindi a carico dell’Utente le sole spese di trasporto. 
La garanzia non è riconosciuta in caso di riparazioni effettuate da personale non appartenente ai Centri Assistenza Tecnica autorizzati, o nel caso 
vengano impiegati ricambi non originali. 
La garanzia è disciplinata e interpretata in base alle leggi applicabili vigenti nel Paese in cui il prodotto viene acquistato. Per i dettagli, consultare il 
Servizio clienti del proprio paese o il sito internet di Bimar (www.bimaritaly.it). BIMAR Srl  con sede legale in via G. Amendola 16/18 contattabile 
attraverso e-mail: info@bimaritaly.it o fax: +390309904733. 
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o cose, diretti o indiretti, conseguenti alla mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto istruzioni dell’apparecchio concernenti specialmente le avvertenze, l’installazione, l’uso e la 
manutenzione dell’apparecchio. 
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