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INTRODUZIONE

Le seguenti istruzioni contengono informazioni impor-
tanti sulla macchina e consigli di sicurezza per l’operatore. 
L’attrezzatura deve essere utilizzata, sottoposta a controllo 
e manutenzione secondo le istruzioni del produttore. In 
caso di dubbio contattare il fornitore della macchina.

• Leggere attentamente le istruzioni prima 
dell’utilizzo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Questo aspirapolvere è destinato all’uso in ambienti 
interni. Il dispositivo è destinato all’uso commerciale, ad 
esempio in hotel, scuole, abitazioni, fabbriche e negozi al 
dettaglio, ecc., ma anche all’ uso privato.

1  Tubo flessibile  
da 2 m

2  Tubo  
telescopico

3 Lancia Lux per pavimenti 4 Lancia eco per pavimenti

Due buone opzioni per ogni tipo di pavimento con o senza 
spazzole.

5  Kit di attrezzi: spazzola per spolverare e lancia per la 
pulizia profonda e di aree difficili da raggiungere.

6  Sacchetto per la polvere: i sacchetti sottovuoto sintetici 
da 12 pezzi sono disponibili come accessorio opzionale
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SPECIFICHE TECNICHE
Modello Power Prof Compact

Codice prodotto

Tensione CA (~)/ Frequenza V/Hz 220-240/50

Isolamento  II

Potenza motore W 800

Filtrazione a 3 stadi  (con filtro Hepa 13)

Portata massima in aspirazione l/s 30.5

Aspirazione / Sollevamento 
colonne d’ acqua

kPa / 
mmwg 24.8 / 2529

Portata massima in aspirazione litres 11.5

Portata d’aria m²/h 232

Livello pressione acustica dB(A) 65

Livello potenza acustica dB(A) 72

Dimensioni (L x P x A) cm 34 x 33 x 37

Peso kg 6

Lunghezza del tubo rigido mm 576/956

Lunghezza del tubo flessibile m 2

Lunghezza del cavo m 12

Grado di protezione  IP20

•  Le dimensioni di cui sopra sono approssimative. Poiché la 
politica dell’azienda è quella di migliorare continuamente il 
prodotto, potrebbero esserci modifiche senza preavviso.

•  Livelli di rumore misurati a una distanza di 1 metro dalla 
macchina e 1,6 metri dal pavimento, quando si opera su 
un pavimento duro. Misurazioni registrate utilizzando un 
misuratore portatile.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE (RAEE)

NON smaltire questo dispositivo con i rifiuti 
indifferenziati. Lo smaltimento improprio può 
essere dannoso per l’ambiente e la salute 
umana. Si prega di fare riferimento all’autorità 
locale per i rifiuti per informazioni sui sistemi di 
restituzione e raccolta nella propria zona.
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CONSIGLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Le informazioni sulla sicurezza descritte in questo manuale 
forniscono precauzioni di base e integrano gli standard in 
vigore nel paese in cui viene utilizzata la macchina.
• Questo simbolo avverte l’operatore di pericoli e 
pratiche non sicure che potrebbero causare gravi lesioni 
personali o morte.
• AVVERTENZA – per ridurre il rischio di lesioni, scos-
se elettriche o incendi.
1. Questa macchina deve essere utilizzata solo per l’appli-
cazione approvata dal produttore come descritto in questo 
manuale.
2. La macchina deve essere disimballata e assemblata 
secondo queste istruzioni prima del collegamento all’ali-
mentazione elettrica.
3. Devono essere utilizzati solo accessori e ricambi originali 
forniti con la macchina o quelli approvati dal produttore. 
L’uso di altri accessori può compromettere la sicurezza 
della macchina. Tutte le riparazioni devono essere esegui-
te da un tecnico dell’assistenza qualificato.
4. NON modificare la macchina rispetto al suo design originale. 
5. Gli operatori  devono essere completamente istruiti 
all’uso della macchina in conformità con questo manuale 
e in grado di eseguire la regolare manutenzione e l’uso 
corretto degli accessori.
6. Gli operatori devono essere fisicamente in grado di ma-
novrare, trasportare e far funzionare la macchina.
7. Gli operatori dovrebbero essere in grado di riconosce-

re il funzionamento insolito della macchina e segnalare 
eventuali problemi.
8. Questa macchina non è destinata all’uso da parte di per-
sone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, senso-
riali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno 
che non siano state supervisionate o istruite sull’uso della 
macchina da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano 
dalla macchina durante l’uso. NON usare come giocattolo.
10. NON utilizzare se è stato danneggiato, lasciato all’aper-
to o caduto in acqua.
11. NON utilizzare in presenza di polveri pericolose.
12. NON utilizzare in atmosfera esplosiva.
13. NON raccogliere o utilizzare in prossimità di fluidi 
infiammabili o combustibili, polveri o vapori pericolosi.
14. ATTENZIONE - Se si sospetta la presenza di polvere pe-
ricolosa o materiale infiammabile/corrosivo, interrompere 
immediatamente la pulizia dell’area e consultare il proprio 
superiore.
15. NON utilizzare per pulire materiali mentre bruciano 
o accesi come sigarette, fiammiferi, cenere o altri oggetti 
combustibili.
16. Utilizzare la macchina solo su superfici piane e stabili. 
NON utilizzare su una superficie inclinata o pendenza 
superiore al 2%.
17. NON utilizzare su superfici irregolari o molto ruvide, ad 
es. superfici industriali o in calcestruzzo grezzo.
18. NON utilizzare all’aperto, ad es. su patii, ponti o super-
fici con asperità.
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19. ATTENZIONE - Questa macchina è adibita solo per uso 
interno, asciutto e non deve essere utilizzata o conservata 
all’aperto in condizione di umidità.
20. Fare attenzione quando si utilizza la macchina su delle 
scale per evitare lo sbilanciamento.
21. NON coprire la macchina quando è in uso.
22. NON utilizzare senza filtri o sacchetti per la polvere 
correttamente posizionati.
23. IMPORTANTE - Il filtro deve essere asciutto prima di 
essere riposizionato.
24. NON lasciare la macchina in funzione incustodita.
25. NON utilizzare per raccogliere umidità o liquidi.
26. Tenere capelli, indumenti larghi, mani, piedi e tutte le 
altre parti del corpo lontano dalle parti in movimento o 
dagi ingressi della macchina.
27. NON inserire alcun oggetto nelle ingressi della 
macchina. NON utilizzare con nessuna fessura bloccata; 
tenere le fessure libere da polvere, detriti e tutto ciò che 
può ridurre il flusso d’aria.
28. NON azionare la macchina se non funziona correttamente 
o è danneggiata in qualsiasi modo. Contattare un centro di 
assistenza autorizzato per riparazioni o regolazioni.
29. NON lasciare la macchina collegata alla rete elettrica quan-
do non in uso, togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
30. NON utilizzare l’apparecchio per aspirare particelle 
minuscole come cemento o polvere di gesso poiché ciò 
ridurrà la durata del motore.

• ATTENZIONE - Rischio di scosse elettriche

31. NON azionare la macchina con un cavo di alimenta-
zione o una spina danneggiati, o dopo che la macchina 
ha avuto un malfunzionamento o è stata danneggiata in 
alcun modo. Contattare un centro di assistenza autorizza-
to per la riparazione o la regolazione.
32. La macchina deve essere mantenuta pulita e in buone 
condizioni con ispezioni regolari del cavo di alimentazione e 
della spina per rilevare eventuali danni. Se alcune parti so-
no danneggiate, devono essere sostituite solo da una parte 
di ricambio approvata dal produttore, dal suo centro di 
servizio o da una persona qualificata al fine di evitare rischi.
33. Quando si scollega, togliere la spina, non tirare il cavo 
di alimentazione.
34. AVVERTENZA: tenere il cavo di alimentazione lontano 
da parti in movimento.
35. NON attorcigliare o torcere il cavo di alimentazione e 
tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
36. Il cavo di alimentazione, più eventuali prolunghe, non 
deve superare i 30 metri in totale. La sezione trasversale di 
un cavo di prolunga deve essere di almeno 2,5 mm².
37. NON tirare o trasportare la macchina per il cavo di ali-
mentazione. NON utilizzare il cavo come maniglia, chiuderlo 
in uno sportello o tenderlo intorno a spigoli vivi o angoli.
38. Spegnere la macchina prima di rimuovere la spina.
39. NON azionare interruttori o toccare la spina di alimen-
tazione con le mani bagnate poiché ciò potrebbe causare 
scosse elettriche.
40. Questa macchina deve essere sempre collegata a un’alimen-
tazione dotata di messa a terra della giusta tensione e frequenza.
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41. La macchina deve essere scollegata dalla sua fonte di alimen-
tazione staccando la spina dalla presa di corrente quando non è 
in uso, prima di iniziare la pulizia della macchina o manutenzione 
e in caso di sostituzione di parti o accessori.

TRASPORTO DELLA MACCHINA

•  Prestare la massima attenzione quando si sposta la macchina 
su o giù per gradini o scale.

•  Tecniche di sollevamento errate possono provocare lesioni per-
sonali. Si consiglia di seguire le norme sulla movimentazione 
manuale. Avvolgere con cura il cavo di alimentazione e riporlo 
in un luogo chiuso e asciutto.

•  NON esporre la macchina a pioggia o umidità.
•  Durante il trasporto della macchina assicurarsi che tutti i compo-

nenti, i serbatoi e le parti rimovibili siano fissati saldamente e che 
il cavo di alimentazione e la spina non siano trascinati.

CONSERVAZIONE

•  Spegnere sempre la macchina dopo l’uso.
•  Conservare la macchina solo in un’area interna asciutta.
•  Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all’avvolgicavo assi-

curandosi che la spina non cada sul pavimento.
•  Spegnere, svuotare, pulire e asciugare sempre la macchina 

dopo l’uso.

MANUTENZIONE

• ATTENZIONE - Prima di effettuare operazioni di manu-

tenzione o regolazione spegnere la macchina e staccare la 
spina dalla rete elettrica.
IMPORTANTE – Tutti gli altri interventi di manutenzione e 
riparazione devono essere eseguiti esclusivamente dal tuo 
agente di assistenza Lux locale.
IMPORTANTE – Se la macchina non dovesse funzionare, fare 
riferimento alla sezione di diagnosi dei guasti sul retro di questo 
manuale di istruzioni. Se il problema/rimedio non è elencato, 
contattare il Servizio Clienti Lux per una rapida consultazione.
La macchina richiede una manutenzione minima oltre ai seguen-
ti controlli da parte dell’operatore prima dell’uso:
 •  Corpo macchina - Pulire con un panno umido.
•  Cavo di alimentazione - Ispezionare regolarmente la guaina, 

la spina e l’ancoraggio del cavo per rilevare eventuali danni o 
collegamenti allentati.

•  Prese d’aria - Verificare l’accumulo di polvere intorno alle prese 
d’aria di ingresso e uscita dell’impianto di raffreddamento del 
motore e pulire se necessario. Le prese d’aria bloccate causano 
il surriscaldamento del motore e possono portare a guasti pre-
maturi. Non saranno accettate richieste di garanzia per questo 
tipo di danno.

•  Filtro di aspirazione– Controllare che il filtro di aspirazione sia 
pulito e sostituirlo in modo appropriato.

•  Accessori per tubo rigido, flessibile e aspirapolvere: controlla e 
rimuovi eventuali detriti o accumulo di lanugine.

ASSISTENZA POST-VENDITA

Le macchine Lux sono macchine di alta qualità, state testate per 
la sicurezza da tecnici autorizzati. È evidente che dopo lunghi 
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periodi di lavoro, i componenti elettrici e meccanici mostreranno 
segni di usura o invecchiamento. Per mantenere la sicurezza 
operativa e l’affidabilità il seguente servizio intervallo è stato de-
finito: Ogni anno o dopo 250 ore. In condizioni estreme o speciali 
o in caso di manutenzione insufficiente, sono necessari intervalli 
più brevi.
Utilizzare solo ricambi originali Lux. L’uso di altri pezzi di ricam-
bio invaliderà tutte le richieste di garanzia e responsabilità. Se 
si necessita di assistenza post vendita, contattare il fornitore da 
cui è stata acquistata la macchina, che organizzerà l’assistenza. 
Le riparazioni e la manutenzione dei prodotti Lux devono essere 
eseguite solo da personale qualificato. Riparazioni improprie 
possono causare un notevole pericolo per l’utente.

DIAGNOSI GUASTI

I seguenti controlli possono essere eseguiti dall’operato-
re. Se la macchina continua a non funzionare, contatta il 
tuo agente Lux:

*Se il fusibile si brucia più volte, la macchina deve essere 
controllata da un centro di assistenza autorizzato.

PER LE ISTRUZIONI ILLUSTRATE SI PREGA DI FARE 
RIFERIMENTO AL RETRO DEL MANUALE 

Problema Motivo Soluzione

La macchina non funziona Mancanza di tensione/alimentazi-
one elettrica

Controllare il fusibile*, il cavo di alimentazione, la 
spina e la presa

Loss of vacuum suction Sacco per la polvere pieno Sostituire il sacco

Tubo flessibile o rigido ostruiti Rimuovere l’ostruzione

Il motore non funziona Contattare l’Assistenza

Motor is not running Contatto interruttore rotto Contattare l’Assistenza

Cavo di alimentazione difettoso Contattare l’Assistenza

Motore difettoso Contattare l’Assistenza
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