
Istruzioni di sicurezza 

- Non ingerire olio per lampade. In caso di ingestione non cercare di vomitare. Consulta subito un 

medico o vai ad un centro anti-velenamento.  

- Tieni l’apparecchio lontano da bambini, persone non autorizzate e da animali. 

- L’apparecchio è destinato soltanto per utilizzo esterno, non è adatto per utilizzo in ambienti 

piccoli. 

 

Attenzione:  

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate durante il suo utilizzo. Non coprire mai la 

lampada. Non rimuovere o ricaricare la lampada mentre è accesa. Utilizza l’estintore per 

spegnere la fiamma.  

- Evita l’utilizzo nelle vicinanze di prodotti infiammabili o di gas esplosivi. Temperature elevate 

possono innescare un incendio su sostanze incendiabili, anche se queste non sono visibili. Non 

lasciare la lampada incustodita. 

 

Preparare la miccia:  

- La miccia viene consegnata pronta all’utilizzo. Lascia sporgere l’estremità della miccia circa 5 

mm dal contenitore. Se questo non è il caso: 

o Rimuovi l’anello di sicurezza dalla miccia con un’apposita pinza per anelli elastici (non 

inclusa) 

o Adatta la lunghezza della miccia affinché sporge di 5 mm dal contenitore. 

o Rimetti l’anello di sicurezza con l’apposita pinza per anelli elastici. 

 

Riempire/ricaricare la lampada: 

- Rimuovi l’estintore dal contenitore. Premi sul cappuccio protettivo e svitalo.  

- Rimuovi la miccia dal contenitore. È possibile che la miccia è impregnata di olio. Posiziona la 

miccia su di una superficie resistente all’olio.  

- Utilizza un imbuto per riempire il contenitore con l’olio per lampada consigliato attraverso 

l’imboccatura della miccia. Rispetta il livello massimo consentito, max. 280ml. Per 

precauzione non riempire troppo e assicurati che non fuoriesce l’olio. Se avete sparso 

dell’olio sul casco, asciugalo prima di riaccendere la lampada. Rimetti la miccia nel 

contenitore e stringi bene a mano. 

 

Accendere la lampada: 

Per accendere la lampada per la prima volta, attendi 5 minuti e assicurati che la miccia è 

completamente impregnata nell’olio per lampada. Assicurati che le tue mani sono pulite senza 

tracce di olio. Questo è molto importante per evitare che prendono fuoco mentre vuoi 

accendere la miccia. Accendi la miccia come se fosse una candela.  

 

Spegnere la lampada: 

Tieni l’estintore sopra la fiamma affinché la fiamma è del tutto estinta. Non toccare l’estintore 

oppure il contenitore, affinché non sono del tutto raffreddate. Fai riferimento al servizio di 

garanzia e di qualità Velleman sul sito www.velleman.eu 

 

 

 


