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6. Se sulla superficie dello scaldamani è presente combustibile, rimuoverlo con cura e
lasciarlo completamente evaporare prima di procedere all’accensione dell’apparecchio.
7. Assicurarsi che la lattina del combustibile sia chiusa e non vi siano perdite nelle vicinanze
prima dell’accensione. Il combustibile è infiammabile.
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8. Lasciare lo scaldamani in posizione verticale per almeno due minuti prima
dell’accensione per consentire al combustibile di distribuirsi completamente nel
materiale assorbente e diventare disponibile per il bruciatore catalitico.
9. Non collocare lo scaldamani in posizione orizzontale dopo il riempimento e prima
dell’accensione. Se lo scaldamani viene collocato in posizione orizzontale, il
combustibile può penetrare nel bruciatore catalitico generando una fiamma al momento
dell’accensione. Se si sviluppa una fiamma visibile, è necessario estinguerla. In genere,
la fiamma viene estinta rapidamente. Utilizzare tuttavia estrema cautela. Se necessario,
posizionare lo scaldamani su una superficie ignifuga e lasciare che la fiamma si estingua
in modo sicuro.
10. Dopo il riempimento e l’accensione iniziali, lo scaldamani potrebbe non essere operativo
per tutta la durata indicata a causa del processo di rodaggio del bruciatore catalitico e
del materiale assorbente.

Accensione

Attenzione!

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO. SEGUIRE ACCURATAMENTE LE
INDICAZIONI PER IL RIEMPIMENTO CON IL COMBUSTIBILE. NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE.
• LO SCALDAMANI DEVE ESSERE RIEMPITO CON L’APPOSITO COMBUSTIBILE. Utilizzare
esclusivamente combustibile per accendini Zippo Premium o combustibile per accendini
Ronsonol. Questo apparecchio è ricaricabile. È destinato a diversi usi ed è necessario
seguire attentamente le istruzioni per garantire la sicurezza.
• Lo scaldamani può diventare molto caldo durante il funzionamento. Per evitare ustioni,
tenerlo sempre nel sacchetto in tessuto protettivo fornito. Se è comunque troppo caldo,
avvolgerlo ulteriormente in un altro panno. Quando viene estratto dal sacchetto, lo
scaldamani resta estremamente caldo finché il combustibile non si è consumato.
NON TOCCARLO.
• Non estrarre lo scaldamani dal sacchetto in tessuto protettivo fornito né toccare il
bruciatore durante il funzionamento. Istruzioni aggiuntive e un video sulle modalità d’uso
sono disponibili nel sito www.zippo.com. Per ulteriori domande, chiamare il servizio
clienti Zippo al numero 814-368-2700.
Per evitare ustioni superficiali, non tenere lo scaldamani sempre sulla stessa area del corpo
durante l’uso, ma cambiarne frequentemente la posizione. Non utilizzarlo mentre si dorme.
L’ustione superficiale è un’ustione causata dal contatto prolungato con una fonte di calore
avente una temperatura superiore a quella corporea, tuttavia non sufficientemente elevata
da causare un’ustione profonda. I sintomi possono includere macchie rosse o vescicole sulla
cute. Può verificarsi senza che il soggetto se ne accorga.
I bambini, le persone anziane, i portatori di handicap e coloro che non siano in grado
di rimuovere da soli lo scaldamani devono essere sorvegliati quando utilizzano questo
prodotto. Allontanare immediatamente lo scaldamani dalla cute se sembra essere troppo
caldo. Se il prodotto viene utilizzato in modo errato o fuori dal sacchetto in tessuto
protettivo fornito, possono svilupparsi temperature elevate in grado di provocare ustioni e
cicatrici permanenti. SOLO PER USO ESTERNO.
Non versare il combustibile direttamente nel bruciatore per procedere all’accensione. Non
riempire eccessivamente.
Evitare il contatto del combustibile dello scaldamani con gli occhi o la bocca. In caso di
ingestione, rivolgersi al medico. Non provocare il vomito. Per informazioni sulle emergenze
mediche, 24 ore su 24, chiamare il numero 1-800-255-3924 (Nord America) o
+ 1-813-248-0585 (internazionale).

Riempimento

1. Assicurarsi che lo scaldamani sia sufficientemente freddo da poter essere toccato.
Rimuovere il coperchio dello scaldamani, quindi estrarre il bruciatore catalitico dall’unità
base tenendolo per il senso della lunghezza (in verticale rispetto al logo Zippo). In genere
il bruciatore è inserito saldamente. Vedere la figura 1.

A. Con una mano tenere lo scaldamani, senza il coperchio, in posizione verticale e con
l’altra mano applicare una fiamma al bruciatore catalitico per circa 10 secondi. Vedere la
figura 4. Dopo il riempimento iniziale, l’accensione al primo utilizzo potrebbe richiedere
più tempo del previsto e necessitare dell’applicazione di una fiamma più di una volta.
Utilizzare la fiamma di un accendino Zippo, di un altro accendino o di un fiammifero.
Seguire le istruzioni per l’uso dello strumento di accensione. Tenere mani e indumenti
lontani dalla fiamma. Il calore dello scaldamani viene generato da un processo catalitico.
Non è presente alcuna fiamma dopo l’accensione. L’eventuale presenza di una fiamma
all’accensione indica il riempimento eccessivo. Spegnere la fiamma e lasciare evaporare
il combustibile in eccesso prima di tentare nuovamente l’accensione.
B. Dopo aver verificato la corretta accensione senza fiamma, riposizionare il coperchio dello
scaldamani, quindi inserire lo scaldamani nel sacchetto in tessuto protettivo fornito.
Vedere la figura 5. Lo scaldamani deve essere inserito sempre nel sacchetto per evitare il
surriscaldamento. Lo scaldamani Zippo fornirà ora un confortevole calore per ore. Dopo
l’accensione, il calore viene prodotto da un processo catalitico senza fiamma.
C. Una volta avvenuta l’accensione, non è possibile interrompere l’azione riscaldante. Se
necessario, inserire lo scaldamani nel sacchetto e appoggiarlo su una superficie ignifuga
finché il combustibile non si è esaurito e lo scaldamani non risulta freddo al tatto.
Il bruciatore catalitico è sostituibile. Solitamente può essere utilizzato a lungo, in base
comunque alle modalità e alla frequenza d’uso. Sostituirlo regolarmente. Non è coperto
da garanzia.
In caso di problemi con il funzionamento dello scaldamani, non restituirlo al rivenditore.
I clienti negli Stati Uniti possono contattare il servizio clienti Zippo al numero 814-368-2700
per ulteriori istruzioni oppure spedire lo scaldamani, tramite trasporto terrestre (in base a
norme governative), all’indirizzo indicato di seguito.
I clienti fuori dagli Stati Uniti possono contattare il distributore locale. In nessuna circostanza
sarà possibile spedire uno scaldamani a Zippo. Seguire i suggerimenti del distributore locale
del proprio Paese. Vedere l’elenco.

Garanzia dello scaldamani Zippo
Se, entro 2 anni dall’acquisto, questo scaldamani non funziona in modo soddisfacente
a causa di difetti di materiali e/o lavorazione, restituirlo a Zippo per la riparazione o la
sostituzione a discrezione del produttore. Il bruciatore catalitico deve essere sostituito
regolarmente e non è coperto da garanzia. La finitura non è coperta da garanzia. Questa
garanzia conferisce diritti legali specifici che si affiancano, senza produrvi alcuna influenza,
ai diritti legali generali. L’uso di combustibile non Zippo annulla la garanzia. I bruciatori o i
sacchetti sostitutivi sono reperibili presso Zippo. Per l’assistenza in garanzia, restituire lo
scaldamani unitamente a una prova di acquisto.
Per informazioni sul prodotto o sulla riparazione, consultare l’elenco dei Master Distributor
per individuare il distributore locale.

2. Versare il combustibile Zippo nel misurino in plastica. Non spargere il liquido.
Vedere la figura 2.
		
• Riempire il misurino fino alla linea inferiore per ottenere circa 6 ore di calore.
• Riempire il misurino fino alla linea superiore per ottenere circa 12 ore di
calore.
• Non riempire il misurino oltre la linea superiore.
3. Quindi versare accuratamente e lentamente il contenuto del misurino sul materiale bianco
assorbente (simile a cotone) attraverso le aperture del bruciatore catalitico nel corpo
dello scaldamani, sempre mantenendo lo scaldamani in posizione verticale. Vedere la
figura 3. Non riempire eccessivamente. L’eccessivo riempimento causerà guasti, rischio di
lesioni e incendi.
4. Se il beccuccio del misurino spinge verso il basso il materiale bianco assorbente durante
il riempimento, utilizzare uno stuzzicadenti o uno strumento simile per ridistribuire
uniformemente il materiale nella parte superiore del corpo dello scaldamani.
5. Mantenere lo scaldamani in posizione verticale e riposizionare accuratamente il
bruciatore catalitico, assicurandosi che sia inserito correttamente.
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