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RITELLO È CERTIFICATO DAL CENTRO
DI MEDICINA PREVENTIVA TEDESCO 

Il Ritello® usa l’acqua per lavare l’aria come 
Madre Natura fa all’esterno.

Caro cliente RITELLO,
Grazie di aver acquistato il fantastico rigeneratore d’aria RITELLO!
Librex produttore del RITELLO, ha più di 30 anni di esperienza nel settore dei 
sistemi ad acqua per combattere l’inquinamento degli ambienti interni. L’ultima 
invenzione è il Ritello R2 Series “Premium Edition”, il più avanzato sistema di 
pulizia sul mercato. 
Il vostro nuovo sistema ad acqua è adatto per tutti gli ambienti domestici, Ritello R2 
Series “Premium Edition” è ispirato dal concetto di Madre Natura, utilizzando 
l’acqua raccoglie polveri e sporco nella vaschetta rimettendo nell’ambiente
aria pulita, facendovi così vivere in ambienti sani. Il display colorato permette 
all’utente di scegliere la velocità desiderata per le diverse funzioni di pulizia.
Il Ritello R2 Series “Renaissance Edition” è fabbricato dalla Librex in GERMANIA  
sinonimo di altissima precisione e qualità.

GARANZIA

Librex fornice ai suoi distributori autorizzati 3 ANNI DI GARANZIA sulle parti 
elettriche e motore. La garanzia non copre il filtro HEPA e gli accessori oltre la 
normale usura dell’apparecchio.

Gentilmente, prendetevi il tempo per leggere con attenzione tutte le istruzioni
riportate nel presente manuale, in quanto forniscono importanti indicazioni
concernenti la sicurezza di istallazione d’uso e di manutenzione periodica
dell’apparecchio per il buon funzionamento e per la durata.

Ritello ® system è un prodotto LIBREX ® rilasciato su AUTORIZZAZIONE della 
LIBREX ® ai distributori RITELLO ® per la rivendita da parte dei loro agenti. 
Il prodotto acquistato da personale non autorizzato non è coperto da
 garanzia.



p 1

p 2

p 3

p 4

p 5

p 6

p 7

p 8

p 9

p 10

p 11

p 12

p 13

p 14

p 15

p 16

p 17

p 18

Introduzione e Garanzia
Numero identificativo del RITELLO
Precauzioni generali d’uso 
Identificazioni parti RITELLO
Come utilizzare RITELLO (R2 series) 
Consigli 
Utilizzo accessori di pulizia
Manutenzione e pulizia
Manutenzione e pulizia
Problemi e soluzioni unità motore
Descrizione Powerbrush 
Powerbrush misure di sicurezza 
Powerbrush misure di sicurezza 
Installazione e utilizzo Powerbrush 
Pulire con Powerbrush
Guida problemi e soluzioni Powerbrush
Accessori e Optional Ritello ® 
Ritello certificato dal centro di prevenzione medica
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D’USO
All’interno del manuale troverete informazioni utili di come mantenere il vostro RITELLO

in buono stato di funzionamento.

PROBLEMI E SOLUZIONI
Sarete in grado di risolvere i problemi comuni seguendo le semplici istruzioni di questa

sezione.

SERVIZIO CLIENTI
Nel caso in cui non trovate le risposte ai problemi elencati, non esitate a contattare il 

distributore RITELLO di zona.

NUMERO IDENTIFICATIVO DELL’ APPARECCHIO
Dopo che RITELLO è passato dal controllo di qualità, verificato dalla fabbrica, viene
emesso un numero seriale identificativo per i seguenti scopi:

. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

. IDENTIFICAZIONE GARANZIA

. CONTROLLO QUALITA’

Tutti gli apparecchi devono essere venduti con il numero seriale visibile. 
Se il vostro RITELLO risulta sprovvisto di numero seriale, LIBREX non garantisce
l’origine. Se non trovate il numero seriale contattare il distributore di zona.

Tel:  (00961) 187 8724      Email: info@librex.com Il NUMERO SERIALE comprende 7 caratteri che inizia con la lettera “R”



PRECAUZIONI GENERALI D’USO

LEGGERE prima dell’utilizzo. Usare solo ACCESSORI ORIGINALI.
Utilizzo in ambienti INTERNI.

PRECAUZIONI
Gli accessori del RITELLO come il tubo elettrificato, il powerbrush e
lo spray-gun contengono delle parti elettriche non sostituibili 
singolarmente.

Il dispositivo non dove essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) 
con difficoltà mentali, sensoriali, psichiche se non accompagnati da persone
responsabili della loro sicurezza, che provvedono al corretto utilizzo
dell’apparecchio.

Tenere lontano dalla portata dei bambini o sotto sorvegliata attenzione dei
genitori. RITELLO non è un giocattolo.
In caso che il cavo di alimentazione fosse danneggiato, rivolgersi 
immediatamente al vostro rivenditore di zona per la sostituzione.

    Scarica una copia del manuale d’uso dal sito www.ritello.com
    accedendo nell’apposita area riservata.

 "Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e 
da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza 
e conoscenza solo se controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e 
comprendendone i pericoli.” 
"Utilizzo e manutenzione non devono essere effettuati dai bambini senza sorveglianza"

La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere 
gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o 
smaltimento a norma di legge.

Corretto smaltimento del prodotto

Il tubo Powerbrush contiene connessioni elettriche!
. Non immergere nell’acqua per la pulizia
. Il tubo deve essere controllato regolarmente e se danneggiato non deve essere utilizzato
. Non immergere la maniglia nel liquido per la pulizia. Utilizzare il tubo elettrico solo con gli
  accessori Ritello o su moquette inumidita grazie al processo di lavaggio Ritello.
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Collegare alla presa elettrica 220-240 V 50-60 Hz.

Non trasportare l’apparecchio tirandolo dal cavo elettrico. Usare in 
ambienti interni. Tenere il cavo elettrico lontano da oggetti taglienti e da 
fonti di calore.

Non utilizzare l’apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal 
caso spegnerlo e non manometterlo. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

Il RITELLO è dotato di sistema di avvolgicavo automatico. Non effettuare 
forzature manuali nell’inserimento del cavo elettrico. Estrarre delicatamente 
il cavo e riavvolgerlo accompagnandolo con la mano.

Non utilizzare l’apparecchio in presenza di sostanze fortemente infiammabi-
li, gas o fiamme accese. Non impugnare l’apparecchio con le mani o piedi 
bagnati.

RITELLO è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette il
funzionamento in caso di errata chiusura della parte motore con il conteni-
tore dell’acqua. NON IGNORARE QUESTA MISURA DI SICUREZZA.

Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non è 
utilizzato o durante la pulizia dello stesso.

Scollegare il Ritello quando non viene utilizzato. Spegnerlo con l'interruttore 
principale. Afferrare la spina per scollegarla dalla presa a muro per evitare 
danni al cavo. Non tirare o trasportare con il cavo - Non utilizzare il cavo come 
maniglia - Non chiudere porte schiacciando il cavo. Non far passare Ritello 
sopra al suo cavo. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non utilizzare 
il Ritello o il suo accessorio per sbloccare gli scarichi. Se il gas fognario viene 
aspirato nel Ritello, potrebbe causare danni.

Non toccare mai un lavandino in metallo, un tubo dell'acqua fredda o calda 
con una mano mentre nell'altra mano si hanno parti metalliche di qualsiasi 
apparecchio elettrico. Il suo corpo potrebbe completare un circuito elettrico a 
terra. Non maneggiare la spina o gli apparecchi con le mani bagnate.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Corpo Motore 
Avvolgicavo 
Griglia uscita aria 
Porta accessori 
Display 
Manico 
Pulsante on/off - Velocità +/- 
Presa elettrica per spazzole elettriche

Bocchettone aspirazione 
Maniglie chiusura vasca
Vaschetta acqua
Carrello

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9. 
10. 
11.
12.

13.
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 
22.
23.

Blocco carrello 
Mini PowerBrush
Soffiatore aria
Lancia termosifone
Spazzola pavimenti
Tubi acciaio elettrificati
Angolare
Spolverino con setola naturale
Spazzola per tende e divani
Sacco sottovuoto
Tubo elettrificato (con maniglia)
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COME UTILIZZARE RITELLO (R2 series)

• NON UTILIZZARE l’apparecchio senza
acqua.

• Assicuratevi di rispettare il livello 
dell’acqua indicato nella vasca

• NON SUPERARE IL LIVELLO MASSIMO
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COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE
a. Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo nella presa di corrente. Premere il pulsante
di accensione e regolare ( +/- ) la velocità di utilizzo. Utilizzando il display, potete scegliere
la velocità desiderata.
b.  Per raccogliere il cavo tirare gentilmente verso di voi e accompagnarlo con la mano.

A- PREMERE IL PEDALE PER RIMUOVERE L'UNITÀ
B- ATTACCARE L'UNITÀ PRINCIPALE AL CARRELLO

A. PER RIMUOVERE L'UNITÀ DALLA BACINELLA D'ACQUA, SBLOCCARE RUOTANDO GLI ATTACCHI SUI LATI
B. ATTACCARE IL CORPO PRINCIPALE SUL BACINO DELL'ACQUA

Posizionare l'unità sulla base della ruota inclinando leggermente verso l'alto l'estremità anteriore
che il labbro sul retro dell'unità scivoli sotto il labbro sul retro, quindi lascia cadere la parte anteriore
fine verso il basso per bloccare.

Posizionare il corpo principale sul bacino dell'acqua allineando l'ingresso dell'aria di entrambi.
Quindi, bloccare i fermi di entrambi i lati per garantire una corretta installazione.
L'UNITÀ PRINCIPALE NON FUNZIONA SENZA IL BACINO ACQUA COLLEGATO
CORRETTAMENTE ALL'UNITÀ PRINCIPALE.

RIEMPIRE LA VASCHETTA
Riempire la vaschetta con acqua fredda fino al livello indicato. Mai superare il livello massimo.
Quando l’acqua, a causa dell’eccessivo sporco, diventa densa sostiurla con acqua pulita.
Aggiungete le essenze all’acqua per dare una profumazione gradevole all’ambiente mentre pulite.

ATTACCARE E STACCARE IL TUBO FLESSIBILE
Inserire il tubo nel bocchettone fino a che non sentite il “Click”. Assicuratevi del
corretto incastro, tirando leggermente. Per rimuoverlo, premere entrambi i pulsanti
laterali ed estrarre il tubo.



Si accende premendo il tasto (I) , aumentare la velocità a
seconda dell’utilizzo premendo (+) o diminure la velocità
premendo (-).

CONSIGLI p6
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1. PULIZIA DELL'ARIA
Selezionare la velocità più bassa "AIR". Con l'inquinamento in aumento (in particolare all'interno), è essenziale lavare l'aria interna
con l'acqua. Per farlo, versa semplicemente dell'acqua nella bacinella dell'acqua fino al livello Min / Max e lascia che Ritello purifichi
l'aria nell'ambiente per lei e la sua famiglia.

2. UMIDIFICARE E AROMATIZZARE
In alcuni periodi dell'anno, l'aria interna diventa secca e sgradevole. Accenda il suo Ritello mentre usa solo l'unità principale 
senza alcun attrezzo o tubo, aggiunga alcune gocce di una delle fragranze Ritello nella bacinella dell'acqua e si goda l'aria
immediatamente rinfrescata. (Utilizzare solo fragranze Ritello originali nella bacinella dell'acqua).

3.  TIMER LAVAGGIO ARIA
Per attivare il timer per la purificazione dell'aria di Ritello, tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i
primi due triangoli lampeggiano. Quando i primi 2 triangoli lampeggiano, attendere altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo
per 30 minuti.
 
Per aumentare il tempo a 60 minuti
Tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi 2 triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente
il pulsante "+" (Fig. B) per far lampeggiare i secondi 2 triangoli. Una volta lampeggianti, attendi altri 6 secondi e il Ritello si accenderà
da solo per 60 minuti. (Non aumentare la velocità - Il timer funziona solo in modalità Air)
 
Per aumentare il tempo a 90 minuti
Tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi 2 triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente
il pulsante "+" (Fig. B) per far lampeggiare i terzi triangoli. Una volta lampeggianti, attendi altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo
per 90 minuti.
 
Per aumentare il tempo a 120 minuti
Tieni premuto il dito sul pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente
il pulsante "+" (Fig.b) per far lampeggiare i quarti triangoli. Una volta lampeggianti, attendere altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da
solo per 120 minuti.

4. ALLEGATO CADDY CADDY
Per tenere a portata di mano gli accessori Ritello, far scivolare il Caddy di attacco sul retro del Ritello sulle 2 guide poste su entrambi i lati.
Premere verso il basso per bloccare in posizione. Inserire ogni strumento nella posizione designata come indicato dall'icona somigliante.
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SPAZZOLA PAVIMENTI
Va utilizzata per la pulizia di pavimenti in legno, mattonelle e 
pareti. Si collega al tubo in acciaio inserendo lo spinotto nel 
foro. Utilizzare la velocità “Carpet” per una buona pulizia.

LANCIA TERMOSIFONE
Questo accessorio sottile permette di pulire sotto e fra gli 
apparecchi, armadietti e mobili, può essere utilizzato sia 
aspirando che soffiando. Per soffiare inserire il tubo flessibile 
nell’ uscita aria alzando la griglia, collegare la lancia al soffia-
tore aria e inserire il tutto nel tubo flessibile. 

TUBO PROLUNGATO ACCIAIO
Collegare i tubi prolungati fra di loro rispettando gli innesti 
elettrici e inserire il tubo elettrificato .

MINI POWERBRUSH (MPB) OPTIONAL
Ideale per la pulizia di scale, tappezzerie e per materassi 
aspirando residui di pelle evitando la riproduzione di Batteri e 
Acari. E’ dotato di un rullo setolato elettrico .

SACCO SOTTOVUOTO
Questo sacco con cerniera è adatto per contenere cuscini, 
piumoni, ecc. Una volta riempito chiudere l’apposita cerniera 
e aspirare l’aria inserendo il tubo nel foro fino a quando si crea 
il sottovuoto.

SPOLVERINO SETOLE NATURALI
Ideale per la pulizia di lampadari, tapparelle, schermi tv, 
sistemi di suono, superfici piane, piante artificiali, quadri. Può 
essere collegato sia al tubo in acciaio che al tubo flessibile 
con l’utilizzo del raccordo corto in acciaio. 

BOCCHETTA TENDE E DIVANI
Si utilizza per la pulizia di tappezzeria, sedie, tende, 
moquette, cuscini, coperte e superfici tessili lavorate. 

ANGOLARE
Questo accessorio consente di arrivare nelle fessure dei 
divani, all’interno degli elementi dei termosifoni e nei punti più 
difficili da pulire.

ESSENZE PROFUMATE
Un set di 4 diverse essenze per aromatizzare l’ambiente 
mentre si pulisce. Semplice, mettere qualche goccia all’inter-
no dell’acqua nella vaschetta, accendere l’apparecchio e 
respirare l’aria di un giardino nella tua casa.

SOFFIATORE ARIA
Ideale per soffiare la polvere da tastiere, gonfiare palloncini 
(feste di compleanno), palloni da mare, giochi gonfiabili e 
materassi ad aria. Inserire il tubo flessibile nel bocchettone di 
uscita aria posto nella parte retro dell’apparecchio alzando la 
griglia.
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SBLOCCARE IN CASO DI OTTURAZIONE DEL TUBO
Se notate una mancanza di aspirazione mentre usate il tubo, può essere causa di 
otturazione di sporco o di  un oggetto incastrato nel tubo che blocca il passaggio 
dell’aria. Per sbloccare inserire il tubo nella parte posteriore, dove l’aria esce, assicu-
ratevi che sia agganciato bene, la maniglia del tubo inserirla nel bocchettone di 
aspirazione. Accendere la machina alla massima potenza e scuotere il tubo per 
aiutare lo sblocco.

LAVAGGIO FILTRO HEPA
a. Rimuovere dalla parte posteriore il coperchio.
b. Utilizzando un cacciavite rimuovere le due viti.
c.  Estrare il filtro Hepa. 
d. Sciacquare il filtro HEPA usando solo acqua fredda del rubinetto 
   (non utilizzare detersivo o sapone).
e. Scuotere bene il filtro HEPA con la parte aperta verso il basso 
    (non asciugarlo su superfici affilate) per rimuovere l’eccesso di acqua sporca.
f. Reinserire il filtro HEPA nel suo alloggiamento e rimontare il coperchio
   (non utilizzare l’apparecchio senza filtro HEPA).

(ATTENZIONE : Scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica prima di pulire il 
�iltro HEPA)
 
Il �iltro HEPA non è standard per tutti modelli RITELLO.

ASCIUGATURA FILTRO HEPA
a. Appoggiare un panno asciutto nella griglia di uscita aria.
b. Accendere l’apparecchio per 30 min. alla bassa velocità o altrimenti 10 min. alla 
velocità massima.
c.  Se le prestazioni di pulizia dell’apparecchio dopo queste indicazioni non sono 
quelle desiderate, contattare il distributore di zona.

ATTENZIONE: la mancata pulizia e manutenzione del filtro HEPA può 
comportare il danneggiamento dell’unita motore.

Ogni 200 ore di utilizzo, Ritello segnalerà 
"Sostituisci Hepa" sul suo schermo.

Questo segnale serve solo a ricordarle di far 
ispezionare il neutralizzatore HEPA, preferibil-
mente da un centro di assistenza autorizzato 
Ritello per garantire prestazioni ottimali.

Per eliminare il segnale "Sostituisci Hepa" 
dallo schermo, tenere premuto per 6 
secondi contemporaneamente i pulsanti 
(+) e (-) usando due dita, dopo 6 secondi il 
segnale "Sostituisci Hepa" scomparirà.

REPLACE HEPA
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ATTENZIONE:
Non aspirare sostanze come olio, grassi, ceneri, polveri di cemento, fuliggine,
ceramica, vernici e materiali tossici.

NON UTILIZZARE IL RITELLO SENZA ACQUA NELLA VASCHETTA
(MIN. 2L).

CLEAN SEPARATOR

Per resettare "Clean Separator" tenere premuto 
il pulsante (-) per 6 secondi.

SVUOTARE LA VASCHETTA E PULIRLA
Dopo aver pulito con il vostro RITELLO, rimuovere la vaschetta e buttare via 
l’acqua sporca, evitando così cattivi odori e lo sviluppo di germi e batteri. 

SCIACQUARE E ASCIUGARE LA VASCHETTA  
Dopo aver pulito con il vostro RITELLO, sciacquare bene la vaschetta e asciugare con 
un panno morbido, si raccomanda una pulizia frequente.
Si raccomanda di cambiare spesso l’acqua se si effettua una puliza a fondo della casa 
e dell’ufficio.

RIMUOVERE E PULIRE IL SEPARATORE 
Quando “l’icona del separatore” nel display inizia a lampeggiare, rimuovere il separatore 
e pulirlo utilizzando acqua fredda con l’apposito spazzolino. 

PULIRE E ASCIUGARE SOTTO IL SEPARATORE
Pulire la parte sotto il separatore con una spugna umida, assicurarsi di inserire corretta-
mente il separatore rispettando l’incastro e di stringere la vite con la mano per avere 
un buon funzionamento. 

Non forzare la vite del separatore 
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Ogni apparecchio RITELLO è stato controllato con attenzione. Se si manifesta un malfunzionamento, 
seguere gentilmente i suggerimenti di risoluzione sottostanti che possono contribuire a identificare e correggere il
problema. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare un distributore RITELLO autorizzato. Qualsiasi
procedura di servizio non elencato di seguito deve essere eseguita da un centro assistenza RITELLO autorizzato.

Ritello non funziona 

Bassa aspirazione

Insuf�icente �iltrazione

Schiuma nella vaschetta 

Cattivo odore

Surriscaldamento dell’apparecchio 
o odore di bruciato 

Rumore strano dell’apparecchio

Il condotto può essere otturato gravemente
L’unità motore non è assemblata bene
Ritello non è inserito correttamente nella vaschetta
Cavo difettoso, interruttore o motore
La vaschetta non è posizionata correttamente

Assemblaggio non corretto dell’apparecchio
Tubo flessibile, tubo acciaio o elettrospazzola otturato
Funzionamento alla minima velocità
Il filtro HEPA deve essere pulito o sostituito
Separatore sporco

Poca acqua nella vaschetta
Sporco eccessivo nella vaschetta
Filtro HEPA rotto

Presenza di sapone nella vaschetta
Troppa acqua nella vaschetta

Vaschetta non pulita
Separatore ostruito o sporco
Filtro HEPA umido

Tubo flessibile, tubo acciaio, accessori o elettrospazzola
otturato. L’apparecchio non è inserito correttamente nella
vaschetta.

Separatore ostruito o sporco
Troppa acqua nella vaschetta

Liberare dallo sporco con cautela
Verificare l’assemblaggio e la chiusura delle maniglie
Assicuratevi del posizionamento corretto della vaschetta
Contattare il distributore e il servizio clienti
Controllare il corretto assemblaggio dei componenti

Assicuratevi che l’unità sia inserita e chiusa correttamente
Rimuovere lo sporco nel punto di otturazione
Aumentare la velocità dell’apparecchio
Rimuovere il filtro HEPA dall’alloggio, pulire o sostituire
Rimuovere il separatore e pulirlo sotto l’acqua fredda con lo spazzolino

Riempire la vaschetta fino al livello indicato
Cambiare frequentemente l’acqua durante una lunga pulizia
Contattare il vostro distributore di zona o il servizio clienti

Pulire la vaschetta e sostituire l’acqua
Riempire la vaschetta fino al livello indicato

Pulire la vaschetta e utilizzare le essenze mentre pulite
Rimuovere e pulire
Riferimento di manutenzione del filtro HEPA (pag.8)

Rimuovere lo sporco dal punto di otturazione
Assicuratevi che l’apparecchio sia ben posizionato e le maniglie 
siano chiuse

Rimuovere e pulire
Svuotare la vaschetta fino al livello indicato

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI



INDICATORE
LIVELLO 
ALTEZZA

LED

PEDALE DI SGANCIO

BLOCCO TUBO

       ALTEZZE REGOLABILI
A PIEDE
5 
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POWERBRUSH è disponibile solo come accessorio OPZIONALE. Per ulteriori informazioni, contattare un distributore Ritello autorizzato.



Quando utilizzate il Powerbrush, osservate le misure di sicurezza sotto
elencate:
 

. Powerbrush è un accessorio motorizzato progettato esclusivamente per RITELLO.

. Non utilizzare Powerbrush su superfici bagnate, non aspirare liquidi. Non utilizzare su persone o animali.

. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con difficoltà mentali, sensoriali, psichiche 
   se non accompagnati da persone responsabili della loro sicurezza, che provvedono al corretto utilizzo dell’apparecchio.

. Il tubo flessibile elettrificato del Powerbrush contiene fili elettrici e deve essere controllato spesso. Non utilizzare se
   tagliato o danneggiato. Evitare di aspirare oggetti taglienti come aghi, forbicine, penne che possono danneggiare
   l’apparecchio.

. Tutte le riparazioni devono essere effettuate presso un centro tecnico specializzato RITELLO. 

. Non permettere che il RITELLO e il Powerbrush vengano a contatto con liquidi. 
   Pulire solamente con panno asciutto o umido.

ATTENZIONE!
Il Powerbrush non è un gioco. Prestare attenzione durante l’utilizzo vicino a bambini.
 

POWERBRUSH - MISURE DI SICUREZZA p12



USO

. Per evitare rischi o lesioni, durante la pulizia, non toccare il rullo setolato del Powerbrush mentre è in funzione.
   Pericolo di lesioni.

. Tenere lontano il Powerbrush da tende, frange di tappeti e indumenti vari. Potrebbero essere risucchiati dal  
   rullo setolato del Powerbrush.

. Evitare di aspirare oggetti pesanti, duri, taglienti come aghi, forbicine, penne che possono bloccare o danneggiare l’apparecchio.

. Evitare di aspirare oggetti in fiamme, ceneri accese, fiammiferi. Il Powerbrush potrebbe prendere fuoco.

. Non usare RITELLO per aspirare liquidi infiammabili come benzina, gasolio o utilizzarlo nelle aree dove potrebbero
   essere presenti.

. Non utilizzare Powerbrush per aspirare liquidi o sporco umido. Questo può comportare problemi elettrici. Utilizzare solo su
   superfici asciutte.

AVVERTENZA: Per evitare scosse elettriche, mai raccogliere acqua o qualsiasi liquido con il Powerbrush

ATTENZIONE: Usare Powerbrush solo su superfici asciutte. Non utilizzare all’esterno o su superfici bagnate.

ATTENZIONE: Evitare di aspirare oggetti pesanti, duri, taglienti come aghi, forbicine, penne che possono bloccare o danneggiare 

il motore e la cinghia del Powerbrush.

ATTENZIONE: Assicurarsi che RITELLO non sia collegato alla presa elettrica durante l’installazione del Powerbrush.

ATTENZIONE: Assicurarsi di scollegare l’apparecchio dalla presa durante qualsiasi intervento di manutenzione.
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ASSEMBLAGGIO
Inserire il tubo in acciaio nell’innesto del Powerbrush. Premere il tubo verso il basso finchè si blocca.
Inserire il tubo flessibile elettrificato nel tubo in acciaio assicurandosi che lo spinotto combaci.

ALTEZZA REGOLABILE
Possibilità di regolare le setole del Powerbrush fino a 5 livelli di altezza.

Altezza 1 - Minore distanza dalla superficie 

Altezza 5 - Maggiore distanza dalla superficie

COME UTILIZZARE IL POWERBRUSH
a.  Inserire il tubo flessibile elettrificato al bocchettone del RITELLO e collegare il cavo elettrico.
b.  Accendere il RITELLO in modalità “Carpet”.
c.  Dopo aver completato l’assemblaggio, premere con il piede il pedale di sblocco e tirare verso di voi il tubo in acciaio
     dal maniglione.
d. Tenere premuto il pulsante all’interno della maniglia per l’accensione, rilasciare per lo spegnimento del Powerbrush.
e. Tenere in movimento il Powerbrush sulla superficie da pulire.
f.  Per bloccare il tubo spingere in avanti fino a posizione verticale. 
g. Per disconnetere il Powerbrush dal tubo in acciaio premere con il piede sul pedale di sgancio e tirare verso l’alto.

a b c f gd e
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PULSANTE ON/OFF SULLA MANIGLIA
Il tubo elettrificato è dotato di una maniglia con all’interno il pulsante di accensione e spegnimento.

USARE IL POWERBRUSH
Durante l’utilizzo tenere sempre in movimento il Powerbrush. Per spazzolare le frange dei tappeti utilizzare il Powerbrush 
dal tappeto verso il pavimento tirandolo verso se stessi.

PULIZIA DEI TAPPETI E MOQUETTE 

Questo accessorio rimuove lo sporco imprigionato in profondità dai tappeti, moquette e da tutte le superfici 
imbottite.
Il Powerbrush ha 5 regolazioni di altezza per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia, anche in superfici di 
grosso spessore. 

PULIZIA DEL MATERASSO

I materassi e i cuscini possono essere puliti in profondità con il sistema di pulizia RITELLO.
Con Powerbrush, capelli, pelle morta, acari della polvere, briciole e altre particelle possono essere
completamente rimosse.
* Pulire con attenzione tutte le super�ici leggere e �ini (Es. lenzuola ecc..) potrebbero essere danneggiate.



Powerbrush non funziona

Il motore del Powerbrush funziona
ma il rullo non gira

PROBLEMI    POSSIBILI CAUSE   POSSIBILI SOLUZIONI

Il rullo del Powerbrush è bloccato

Powerbrush non pulisce bene

L’interruttore nella maniglia non premuto.
Tubi non inseriti correttamente.
Innesti elettrici tubi non collegati.
Protezione Powerbrush attiva.

La cinghia può essere rotta o sfilata.

Lo sporco ha intasato la camera della 
spazzola.
Preavviso usura cuscinetto.

La camera dell’aria è bloccata dallo sporco.
Tubo d’acciaio o flessibile intasati.
La spazzola non è aderente al tappeto.

Premere il pulsante nel tubo flessibile elettrificato.
Verificare l’inserimento dei tubi.
Assicurarsi che i connettori siano collegati correttamente.
Spegnere il RITELLO per 30 secondi e riaccenderlo.

Contattare il distributore o il servizio clienti autorizzato.

Spegnere l’apparecchio, pulire la zona dallo sporco, assicuratevi che il rullo setolato
ruoti senza blocchi.
Contattare il distributore o il servizio clienti autorizzato per l’assistenza.

Spegnere l’apparecchio e pulire la zona dallo sporco.
Spegnere l’apparecchio, verificare qualsiasi rimanenza che può bloccare il flusso d’aria.
Verificare la regolazione dell’altezza delle setole.
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Per maggiori informazioni su questi accessori, contattare un distributore RITELLO autorizzato.

RITELLO® ACCESSORI OPZIONALI p17

AQUAJET

AquaJet è il vostro kit di lavaggio idele per la pulizia
di tappeti e moquette. Per ottenere risultati
migliori, utilizzare solo detergente RITELLO.

SQUEEGEE

Squeegee (spazzola soffice/dura) è un accessorio 
che può essere collegato all’ AquaJet per lavare i
pavimenti. Ruotare l’accessorio dalla parte della 
bocchetta aspirante per asciugare.

MINI POWERBRUSH

Il Mini Powerbrush è una elettrospazzola piccola
e leggera creata appositamente per la pulizia di 
piccole superfici come interni auto, scale, imbottiture.

Riempire il contenitore dello Spray-Gun con acqua, 
inserirlo nel tubo e collegarlo nell’uscita d’aria del
RITELLO e accenderlo.

Collegare il Foamer allo Spray-Gun aggiungendo 
shampoo liquido RITELLO (acqua 70% e 30% 
shampoo), al fine di creare schiuma a secco per il 
lavaggio di tappezzeria, inserire il tubo flessibile nel 
bocchettone di aspirazione per aspirare.

AQUABRUSH

Per lavare tappezzeria di piccole dimensioni,
collegare Aquabrush al connettore AquaJet, 
accendere il RITELLO e spruzzare lo shampoo, 
muovendo l’accessorio sulla superficie per
rimuovere le macchie.

PURELLO

Il Purello offre una boccata d'aria fresca dentro la
tua locali. Versare alcune gocce della fragranza
Ritello nel bacino idrografico del Purello e 
sperimentare il odore del giardino proprio dentro
il tuo posto.

SPRAY GUN & FOAMER
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. Utilizzare solo fragranze Ritello originali e detergenti
liquidi Ritello.
. l'utilizzo di altre soluzioni formulate può creare reazioni
  chimiche e danneggiare la plastica della bacinella per l'acqua.
. Non utilizzare mai il Ritello senza acqua.

CERTIFICATO PER LA VOSTRA PROTEZIONE

AVVISO

AVVISO AI PROPRIETARI DI RITELLO®
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