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Questo foglio istruzione è disponibile oltre che in formato cartaceo sul sito www.cobrillo.com  
 

 Avvertenze di sicurezza       
 
 
Prima di utilizzare lo scalda accappatoio per la prima volta leggere attentamente questo libretto 
di istruzioni che contiene informazioni importanti riguardanti la sicurezza, l’uso e la 
manutenzione della macchina. In questo modo si eviterà di infortunarsi e di danneggiare il 
prodotto. 
Conservare con cura il presente libretto d’istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri 
utenti. 
Il libretto d’istruzione deve essere conservato per tutta la vita del prodotto. 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo dell’apparecchio da parte di bambini da  0 -14 anni  
Prima di installare l’apparecchio controllare che non vi siano danni visibili. 
Non installare né mettere in funzione l’apparecchio se presenta dei danni. 
Prima di collegare l’apparecchio alla tensione elettrica assicurarsi che i valori di allacciamento 
riportati sulla targhetta dati posta sul fondo dell’apparecchio corrispondano a quelli della rete 
elettrica, in caso di dubbi consultare un professionista qualificato. 
Il funzionamento sicuro ed affidabile dell’apparecchio è garantito solamente se esso è collegato 
alla rete pubblica. 
Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe collegate al cavo. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato dev’essere immediatamente sostituito con un cordset 
di equivalenti caratteristiche e certificazioni. Rivolgersi a un centro assistenza.  
E’ assolutamente vietato utilizzare l’apparecchiatura se non completamente e correttamente 
montata come da istruzioni relative al paragrafo MONTAGGIO.  
Non eseguire nessun tipo di riparazione sull’apparecchiatura, può mettere in grave pericolo 
l’utente. Vogliate rivolgervi al centro assistenza e/o costruttore. 
Per la pulizia o manutenzione assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. 
Assicurarsi che la PRESA D’ARIA (16) e L’EROGATORE (17) siano completamente liberi e puliti da 
polvere o oggetti che possano ostruire o limitare anche parzialmente il passaggio dell’aria. 
Evitate ed assicuratevi che animali domestici giochino, rosicchino o danneggino il cavo di 
alimentazione o qualsiasi parte dell’apparecchio, se questo dovesse avvenire potrebbe causare 
un grave pericolo all’animale o all’utente. 
Questo apparecchio attraverso la funzione temporizzata “riscaldamento“ serve per riscaldare 
un accappatoio o un indumento simile.  
Se durante l’utilizzo l’apparecchio dovesse surriscaldarsi troppo, o emanare odori anomali 
spegnerlo immediatamente e contattare il servizio di assistenza. 
Quando il prodotto è a temperatura massima raggiunge circa 80°C e non deve essere usato per 
riscaldare indumenti che possono danneggiarsi a queste temperature.  
Verificare le targhette dei singoli indumenti prima di usare l’apparecchio. 
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Non porre sull’apparecchio indumenti , oggetti o qualsiasi tipo di materiale infiammabile che 
possano cadere ed ostruire l’erogatore di aria calda dell’apparecchio , pericolo di incendio. 
Non porre sull’apparecchio indumenti sporchi di olio o qualsiasi materiale infiammabile e non 
mettere l’apparecchio in ambienti con polveri o qualsiasi materiale infiammabile, pericolo di 
incendio. 
Questo apparecchio non è destinato all’impiego in ambienti esterni in quanto non protetto 
dall’acqua e dalla polvere.   
Non posizionare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbe ricevere schizzi d’acqua o cadere in 
acqua.  
Tenere sempre pulito da polvere e impurità l’ambiente in cui è posizionato l’apparecchio, polveri 
ed impurità potrebbero essere aspirate dall’apparecchio e creare combustione interna o la 
diffusione di sostanze tossiche. 
Non posizionare l’apparecchio su una superficie irregolare, in pendenza o altalenante (per 
esempio una barca), l’apparecchio potrebbe cadere e causare gravi danni a cose, persone o 
animali. 
Questo apparecchio non è un gioco e non deve essere utilizzato a scopo ludico. 
Questo apparecchio non è un diffusore di essenze e non può essere utilizzo a tale scopo. 
Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per loro inesperienza o non 
conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza questo apparecchio, non devono farne 
uso senza la sorveglianza e la guida di una persona adulta e responsabile. 
L’apparecchio non può essere in alcun modo smontato, manomesso o modificato.   
La garanzia e la responsabilità sul prodotto decade con effetto immediato in caso di smontaggio, 
manomissione e modifiche. 
Ogni operazione non autorizzata può compromettere la sicurezza rendendolo pericoloso. 
L’apparecchio è dotato di un sistema interno antimanomissione. 
Non sostituire le LAMPADE A LED (18), la sostituzione delle stesse deve essere eseguita da una 
persona autorizzata da Cobrillo srl. 
Non toccare durante o immediatamente dopo aver utilizzato la funzione “riscaldamento“. 
L’erogatore (17), può raggiungere temperature elevate. Pericolo di ustione. 
E’ vietato togliere l’etichetta gialla che segnala il pericolo di ustione in tale zona. 
Non inserire le mani o oggetti all’interno della RETE del manichino. 
L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza termica a riarmo automatico nel caso in cui 
l’apparecchio abbia un funzionamento anomalo per il quale si spenga e riaccenda in modo 
ripetuto o in caso che egli emetta rumori anomali, spegnere l’apparecchio e chiamare 
l’assistenza. 
Gli unici accessori che possono essere utilizzati sull’apparecchio sono quelli espressamente 

presenti nell’imballo dalla Cobrillo, se si montano o utilizzano accessori non previsti la sicurezza 

del prodotto decade e di conseguenza anche la garanzia. 
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Smaltimento dell’imballaggio      

 

L’imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi 

durante il trasporto. I materiali utilizzati per l’imballaggio sono riciclabili e selezionati secondo 

criteri di rispetto dell’ambiente ed alla reintegrazione nei cicli produttivi. 

Conservare l’imballaggio originale per poter trasportare l’apparecchio in un successivo 

momento o per un’eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica Cobrillo in caso di guasti 

o danni. 

 

Smaltimento delle apparecchiature 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali utili, tuttavia lo 

smaltimento non adeguato potrebbe nuocere alla salute a all’ambiente; in nessun caso quindi, 

si devono smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici. Il simbolo del 

cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta 

differenziata. L’adeguato smaltimento contribuisce a evitare possibili effetti negativi 

sull’ambiente. 

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del decreto 

legisl.14 marzo 2014, n°49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l’apparecchiatura sia tenuta lontana dai 

bambini. 

 

Montaggio  

Il montaggio dell’apparecchio è molto semplice da eseguire tuttavia dev’essere fatto da una 

persona adulta che abbia una minima manualità e competenza. 

In caso di dubbi sul montaggio si prega di contattare l’assistenza tecnica di Cobrillo o farsi aiutare 

da una persona competente.  

• Verificare che la confezione sia integra e che sia completa di ogni accessorio (pag.4)  

• Posizionare il CORPO (1) sopra al PIEDISTALLO (2) avendo cura di infilare i PERNI (3) 

nelle apposite SEDI (4) 

Avvitare i DADI (5) serrando l’insieme con una buona stretta manuale,  

ATTENZIONE per il serraggio non utilizzare attrezzi, pinze, chiavi, ecc., a rischio danneggiamento.  

• Inserire il CAVO (6) nella SEDE VDE (7) assicurandosi che sia ben inserito e che la 

SICUREZZA (8) sia innescata. 

Dopo aver verificato che la tensione di rete corrisponda a quella specificata sull’ etichetta potete 

collegare il CAVO (6) alla tensione elettrica. 

Per estrarre il CAVO (6) dalla SEDE VDE (7) premere sul tasto di SICUREZZA (8) e successivamente 

estrarlo, questa operazione di norma va eseguita solamente in caso di sostituzione del cavo. 
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Dopo il montaggio, prima di utilizzare l’apparecchio per riscaldare l’accappatoio, bisogna 

effettuare due cicli completi di riscaldamento a vuoto: questa operazione serve per assicurarsi il 

dispositivo funzioni correttamente e per prendere familiarità con le funzioni del prodotto. 

In caso che vi siano rumori sospetti, sovratemperature o anomalie, spegnere immediatamente 

l’apparato e contattare il servizio tecnico. 

 

 

Messa in uso 

posizionare su “1” l’INTERRUTTORE A BASCULA (9) posto sulla PLANCIA DI COMANDO (10), un 

LED VERDE (11) si accenderà e indicherà che il dispositivo è in tensione. 

  

Lo scalda accappatoio ha due funzioni: il riscaldamento temporizzato dell’accappatoio e la 

Funzione Illuminazione.  

Le funzioni del dispositivo possono essere indifferentemente attivate tramite i pulsanti posti 

sulla plancia comandi oppure tramite il telecomando in dotazione. 

Si consiglia di togliere la tensione dal dispositivo posizionando l’INTERRUTTORE A BASCULA (9) 

su “0” dopo ogni utilizzo, in caso di manutenzione, pulizia o inutilizzo prolungato si deve staccare 

il cavo dalla presa di corrente. 

 

 

Funzionamento 

 

Funzione Illuminazione 

Per accendere la lampada a led bisogna premere sul PULSANTE NERO (13) posto a destra della 

plancia oppure il tasto B del TELECOMANDO (15). 

La funzione illuminazione rimarrà attiva fintantoché, non verrà premuto nuovamente PULSANTE 

NERO (13) posto a destra della plancia oppure il tasto B del TELECOMANDO (15). 

 

Funzione Riscaldamento temporizzato  

Premere il PULSANTE ROSSO (14) posto a sinistra della plancia di comando oppure il tasto A del 

TELECOMANDO (15). 

Un segnale sonoro indicherà che il ciclo di riscaldamento è attivo e un LED ROSSO (12) si 

accenderà. 

Dopo circa 10 minuti un segnale sonoro e il lampeggio del LED ROSSO (12) vi avviserà che il ciclo 

di riscaldamento sta terminando e che la fase di spegnimento è iniziata. 

Dopo 30 secondi un doppio segnale sonoro, lo spegnimento della ventola e lo spegnimento del 

LED ROSSO (12) indicheranno che il ciclo di riscaldamento è completamente terminato e il vostro 

dispositivo è in stand by, pronto a ripartire per un nuovo ciclo. 

Premere nuovamente il tasto A del TELECOMANDO (15) oppure il PULSANTE ROSSO (14) posto 

a sinistra sulla PLANCIA DI COMANDO (11) per ricominciare nuovamente il ciclo. 
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Per interrompere il ciclo di riscaldamento prima della fine programmata, è sufficiente premere 

il PULSANTE ROSSO (14) oppure il tasto A del TELECOMANDO (15), un segnale sonoro e il 

lampeggio del LED ROSSO (12) vi avviseranno che si è avviato il ciclo di spegnimento che 

terminerà dopo 30 secondi. Durante questa fase non bisogna assolutamente togliere la tensione 

elettrica. 

Il ciclo di spegnimento è stato previsto per interrompere la fase di riscaldamento in totale 

sicurezza senza che l’oggetto si surriscaldi; in questa fase la resistenza elettrica si spegne mentre 

la ventola continua a raffreddare la resistenza: l’interruzione forzata di questa fase potrebbe 

danneggiare la ventola o i componenti interni del dispositivo. 

L’apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza termica a riarmo automatico.  In caso in cui 

l’apparecchio abbia un funzionamento anomalo per cui si spenga e riaccenda in modo ripetuto 

spegnere l’apparecchio e chiamare l’assistenza. 

L’apparecchio prevede un sistema di raffreddamento della resistenza elettrica, con una ventola 

che lavora per 30 secondi dopo lo spegnimento dell’elemento riscaldante.  

 

Manutenzione 

Prima di pulire l’apparecchio assicurarsi che esso sia scollegato dalla rete elettrica. 

Pulire l’apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumidito con sola acqua. 

Non utilizzare detergenti che contengono solventi, candeggina, ammoniaca, pulitori per vetro, 

pulitori universali, quando l’apparecchio si riscalderà potrebbe diffondere nell’ambiente 

sostanze tossiche o innescare un incendio. 

Non spruzzare direttamente liquidi sull’apparecchio. 

Assicurarsi che la PRESA D’ARIA (16) e L’EROGATORE (17) siano completamente liberi e puliti da 

polvere o oggetti che possano ostruire o limitare anche parzialmente il passaggio dell’aria. 

Gli unici accessori che possono essere utilizzati sull’apparecchio sono quello espressamente 

presenti nell’imballo dalla Cobrillo, se si montano o utilizzano accessori non previsti la sicurezza 

del prodotto decade e di conseguenza anche la garanzia. 

 

Suggerimenti 

Per avere un risultato ottimale, porre l’indumento sul manichino, avendo cura che non vi siano 

aperture frontali o superiori che facciano fuoriuscire il calore. 

 

 

Cobrillo non risponde dei danni che derivano dall’inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze. 
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Dati Tecnici 

Ciclo di riscaldamento 10 minuti 

480W/h (80 watt a ciclo) 

Lampada a Led 5+5 Watt/H 

Peso 15 kg 
 

 

 

Garanzia 

COBRILLO SRL garantisce I prodotti illustrati nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla 

legge nazionale di recepimento della Direttiva GARANZIE 1999/44/CE e 2011/83/UE, vigente nel 

paese in cui il cliente (consumatore) ha acquistato il prodotto con marchio COBRILLO SRL. La 

garanzia COBRILLO SRL non è comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge. 

La GARANZIA decorre dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale 

(fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l’indicazione del prodotto stesso. In 

caso di difetti di materiale o lavorazione, COBRILLO SRL provvederà gratuitamente alla 

riparazione, sostituzione delle parti difettose o sostituzione dell’intero prodotto secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva GARANZIE 1999/44/CE, rimanendo esclusa ogni altra forma di 

indennizzo tanto legale che convenzionale, fatti salvi gli obblighi di legge. 

L’eventuale sostituzione di componenti difettosi o di una parte dei suddetti prodotti, non 

prorogherà l’originario termine di garanzia. La garanzia sulle parti sostituite cesserà pertanto 

unitamente allo scadere del periodo di garanzia inizialmente stabilito sul prodotto completo. 

La GARANZIA non opera nel caso di: 

- Mancato rispetto delle istruzioni e norme d’installazione riportate nel manuale a corredo 

del prodotto o nella documentazione tecnica; 

- Mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a 

corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica; 

- Danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato o 

professionalmente non competente; 

- Anomalie o guasti dipendenti dalla rete d’alimentazione elettrica; 

- Malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento; 

- Utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da COBRILLO SRL; 

- Danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere; 

- Rottura verificatasi durante il trasporto. 

Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviate per la riparazione presso sede 

autorizzata COBRILLO SRL, subissero eventualmente danni durante il tragitto. 
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     DIMENSIONI 

CONTENUTO DELLA SCATOLA 

MONTAGGIO 
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