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Prima della messa in funzione dell‘apparecchio,  
leggerle e conservarle con attenzione.

STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO EASY VALVE

Compatibile con VOLCANO CLASSIC e VOLCANO DIGIT 

Pallone valvola con 
bocchetta

Camera di 
riempimento con coperchio

Fessure di ventilazione

Interruttore 

pompa

Interruttore riscaldamento

Tasto tempera- 

tura più

Tasto temperatura meno

Indicatore temperatura  

nominale

Indicatore

temperatura effettiva

Spia di controllo per riscaldamento

Tubo di soffiaggio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO VOLCANO DIGIT

Tamponi per vaporizzare  
i liquidi

Filtro dell‘aria

Coperchio del  
filtro dell‘aria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SOLID VALVE

Tubo di soffiaggio

Fessure di ventilazione

Termostato

 Interruttore riscaldamento

Filtro dell‘aria

Coperchio del  
filtro dell‘aria

Interruttore 

pompa

Spia di controllo per riscaldamento

Set di filtri standard

Pallone valvola

Bocchetta

Camera di  
riempimento

Compatibile con VOLCANO CLASSIC e VOLCANO DIGIT 

Tamponi per vaporizzare  
i liquidi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO VOLCANO CLASSIC

Set di filtri standard
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S I C H ER H EI TS H I N w EI S E

Istruzioni di sicurezza! 
Per evitare danni alle perso-
ne e all‘apparecchio, osserva-
re assolutamente le avverten-
ze con questo simbolo.

Avvertenza/consiglio
Le avvertenze provviste di 
questo simbolo illustrano cor-
relazioni tecniche o danno  
ulteriori consigli su come uti-
lizzare il sistema di vaporiz-
zazione VOLCANO.

Prima di mettere in funzio-
ne l’apparecchio leggere 
con cura le avvertenze di 
sicurezza che seguono.

Queste istruzioni per l‘uso sono 
parte essenziale del vaporizzatore 
e devono essere consegnate all‘uti-
lizzatore. 

Le indicazioni qui contenute vanno 
rispettate esattamente poiché so-
no di estrema importanza per la si-
curezza dell‘installazione, dell‘uso 
e della manutenzione del vaporiz-
zatore. 

I ST R UZI O N I  D I  S I C U R E Z Z a

�	Gli elementi d‘imballaggio (sacchet- 
 ti di plastica, materiale espanso,  
 cartoni ecc.) non devono essere  
 messi alla portata dei bambini,  
 poiché rappresentano un pericolo  
 potenziale.

�	Prima di collegare il vaporizzatore,  
 assicurarsi che i dati riportati sulla  
 targhetta situata sul lato inferiore  
 del vaporizzatore, coincidano con  
 quelli della rete di alimentazione  
 disponibile per il luogo d‘installa- 
 zione.

�	In caso di avarie durante il funzio- 
 namento staccare subito la spina  
 elettrica dalla presa.

�	Il cavo della corrente va srotolato  
 in tutta la sua lunghezza (evitare  
 di arrotolarlo e di sovrapporlo) Non  
 deve essere sottoposto ad urti e  
 non deve essere alla portata dei  

 bambini, non deve trovarsi nelle vi- 
 cinanze di liquidi o di fonti di calore  
 e non deve essere danneggiato.  
 Non tirare il cavo della corrente su  
 spigoli vivi, non schiacciarlo e pie- 
 garlo. In caso di danni al cavo farlo  
 sostituire dal nostro servizio assis- 
 tenza clienti.

�	Si sconsiglia l‘impiego di prese mul- 
 tiple e/o di prolunghe. Se assoluta- 
 mente necessario, devono essere  
 utilizzati solo prodotti con il certifi- 
 cato di qualità (come per es. UL,  
 IMQ, VDE, +S ecc.), a condizione  
 che il valore di potenza indicato  
 superi i requisiti di alimentazione  
 (a = ampere) degli apparecchi  
 collegati.

�	In caso di dubbio far esaminare  
 l‘impianto elettrico da un tecnico  
 specializzato per verificare se risp- 
 etta le norme di sicurezza locali.

I ST R UZI O N I  D I  S I C U R E Z Z a

�	Installare il vaporizzatore su una  
 superficie stabile e piana, a suffici 
 ente distanza da fonti di calore  
 (stufa, fornello, camino ecc.) e in  
 un luogo dove la temperatura non  
 possa scendere al di sotto di 5°C.  
 Esso deve essere depositato in un  
 luogo asciutto e protetto e non de- 
 ve in nessun caso essere collocato  
 in ambienti umidi (come stanza da  
 bagno ecc.).

�	Riparazioni al generatore d‘aria  
 calda devono essere eseguite solo  
 dal nostro servizio assistenza cli- 
 enti. Riparazioni eseguite non a re- 
 gola d‘arte, senza utilizzare i pezzi  
 di ricambio originali, possono es- 
 sere pericolose per l‘utente.

�	Pericolo di morte se si apre il vapo- 
 rizzatore, poiché sono messi allo  
 scoperto componenti e collega- 
 menti sotto tensione. 

�	Il vaporizzatore non deve essere  
 in nessun caso riparato o traspor- 
 tato con la spina elettrica inserita.

�	Per staccare la spina dalla presa  
 non tirare mai il cavo elettrico, ma  
 direttamente la spina.

�	Se il cavo è difettoso, il vaporizza 
 tore non deve essere fatto funzio- 
 nare in nessun caso.

�	Non inserire alcun oggetto nelle  
 aperture dell‘apparecchio.

�	Il vaporizzatore non deve essere  
 messo in funzione senza sorvegli- 
 anza. Dopo l‘uso disinserire il ris- 
 caldamento e la pompa.

�	Durante il funzionamento o nella  
 fase di raffreddamento le fessure  
 di ventilazione e il tubo di soffiag- 
 gio del vaporizzatore non devono  
 essere chiuse, coperte oppure os- 
 truite. Pericolo di ustioni!

�	Non toccare la camera di riempi- 
 mento e il tubo di soffiaggio se  
 sono bollenti.

�	La camera di riempimento deve es- 
 sere appoggiata solo per riempire  
 il pallone valvola. Dopo il riempi- 
 mento del pallone valvola, si deve  
 rimuovere la camera di riempimen 
 to dal generatore d‘aria calda, per  
 evitare un sovrariscaldamento (peri- 
 colo di ustioni) della camera di ri- 
 empimento.

�	Non esporre alcuna parte del cor- 
 po o alcun oggetto al getto di aria  
 calda. 

�	Il vaporizzatore va solo asciugato  
 e semmai pulito con un panno umi- 
 do. Prima di fare ciò, staccare as- 
 solutamente il cavo della corrente  
 dalla presa. Il vaporizzatore non  
 deve mai essere immerso in acqua  
 o in altri liquidi o pulito con un get- 
 to d‘acqua diretto o di un vapore.

�	Non deve essere usato in ambienti  
 umidi e bagnati.

�	Non deve essere esposto alla pi- 
 oggia. Non deve essere utilizzato  
 in bagno o sopra l‘acqua.  

�	Non deve mai entrare in contatto  
 con parti del corpo bagnate o umide.

Conservare con cura questo opus-
colo per poterlo consultare anche 
in seguito.



4342

L I STa  PI a N T E  a R O M aT I C H EI ST R UZI O N I  D I  S I C U R E Z Z a 

Il fabbricante non si assu-
me alcun tipo di responsa-
bilità per danni causati da 
un uso non idoneo, scorret-
to o insensato.

�	Non mettere mai contenitori di li- 
 quidi sul vaporizzatore.

�	Non metterlo mai in funzione se  
 è bagnato o umido. Se Il vaporiz- 
 zatore si è bagnato, deve essere  
 controllato dal nostro servizio as- 
 sistenza clienti per stabilire se le  
 componenti elettriche sono state  
 danneggiate. 

�	Non utilizzarlo in atmosfera infiam- 
 mabile e a rischio di esplosioni.

�	Non lasciare mai utilizzare il vapo- 
 rizzatore da bambini o persone in- 
 capaci.

�	Utilizzare solo accessori e pezzi di  
 ricambio originali Storz & Bickel.

I N  G EN ER a L E

Il sistema di vaporizzazione VOLCA-
NO separa aromi e principi attivi da 
materiale vegetale o da sue essenze 
(oli aromatici) attraverso la vaporizza-
zione tramite aria calda.

Con il metodo della vaporizzazione il 
materiale vegetale, riportato di segui-
to, viene attraversato dall‘aria bol-
lente. In questo modo le sostanze 
(principi attivi e aromi) vengono libe-
rate attraverso l‘azione controllata del 
calore (fino al max. 230°C/446°F). Le 
sos-tanze passano nell‘aria durante il 
riscaldamento, appena al di sopra 
della temperatura di vaporizzazione 
specifica della sostanza, e possono 
essere poi inalate.

Con l‘estrazione tradizionale di aromi 
e principi attivi, le sostanze vengono 
liberate tra l‘altro tramite l‘emissione 
di fumo o la fumigazione. La tempera-
tura viene prodotta attraverso la com-
bustione, processo che provoca note-
voli svantaggi. 

In questo modo infatti si inalano inevi-
tabilmente, durante l‘emissione di fumo 
o la fumigazione, insieme alle sostan-
ze desiderate inevitabilmente anche 
sostanze nocive provocate dalla com-
bustione, che sono cancerogene, ir-
ritanti per le vie respiratorie e a se-
conda del tipo di materiale vegetale 
accompagnate da un odore sgrade-
vole. Inoltre, attraverso le temperatu-
ra di combustione non controllabile e 
fin troppo alta (500-700°C; 932-
1292°F), viene distrutta invano la 
maggior parte delle sostanze conte-
nute con uno spreco ingiustificato del 
materiale originale.

Nome della Nome Parte della pi- Temperatura 
pianta botanico anta utilizzata 

Eucalipto	 Eucalyptus	globulus	 foglie	 1	/	130°C	(266°F)
Luppolo	 Humulus	lupulus	 pigne	 3	/	154°C	(309°F)
Camomilla	 Matriarca	chamomilla	 fiori	 6	/	190°C	(374°F)
Lavanda	 Lavandula	angustifolia	 fiori	 1	/	130°C	(266°F)
Melissa	 Melissa	officinalis	 foglie	 2	/	142°C	(288°F)
Salvia	 Salvia	officinalis	 foglie	 6	/	190°C	(374°F)
Timo	 Thymus	vulgaris	 erba	 6	/	190°C	(374°F)

Qui di seguito riportiamo una lista di 
piante adatte ad essere utilizzate nel 
sistema di vaporizzazione VOLCANO. 
Gli odori di tali piante possono aiutar-
vi ad evadere dallo stress febbrile dei 
tempi moderni*.
  

Le informazioni attuali sulle piante da 
utilizzare e le loro essenze si trovano 
nel sito www.storz-bickel.

Le essenze (oli aromatici) di queste 
piante possono essere vaporizzate con 
una temperatura fino a 130°C (266°F), 
utilizzando il tampone per vaporizzare 
i liquidi contenuto nella fornitura. Per 
ciò osservare le indicazioni contenute 
nel capitolo „TaMPONE PER VaPO-
RIZZaRE I LIQUIDI“.

ATTENZIONE: Il vaporizzatore 
VOLCANO non va utilizzato a 
scopo medico-terapeutico. In

presenza di problemi di salute, rivol-
gersi al medico curante o al farmacis-
ta. Può accadere che una pianta o una 
essenza provochino al soggetto che 
le usa delle reazioni allergiche. In ques-
to caso si sconsiglia assolutamente, 
di continuare ad utilizzare questa pi-
anta. Utilizzare solo le parti della pian-

ta riportate nella lista che, secondo le 
direttive della Farmacopea Europea 
(o simile), sono state sottoposte al con-
trollo di autenticità e purezza e sono 
state dichiarate prive di agenti patoge-
ni. Tale piante risp. (non intiendo) parti 
di queste possono essere acquistate in 
farmacia*.
Il rispetto delle seguenti istruzioni è 
importante, per poter regolare nel 
modo migliore e rispondente alle vos-
tre esigenze il sistema di vaporizzazi-
one con il materiale vegetale da voi 
utilizzato.

 
*Questa dichiarazione non è stata sot-
toposta al FDa. Il sistema di evapora-
zione VOLCANO non è un prodotto 
medicale, pertanto non è idoneo per 
diagnosticare, curare, guarire o pre-
venire eventuali malattie.  
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FaTTORI CHE INFLUENZaNO La VaPORIZZaZIONE FaTTORI CHE INFLUENZaNO La VaPORIZZaZIONE

La quantità dei principi attivi liberati 
nel pallone valvola, viene influenzata 
dai seguenti fattori:
 
1. Qualità: la concentrazione di prin- 
 cipi attivi contenuti nelle piante  
 utilizzate.

2. Quantità: la quantità di materiale  
 vegetale vaporizzato nella camera  
 di riempimento.

3. Superficie: più le piante sono smi- 
 nuzzate finemente e più grande è  
 la superficie dalla quale si posso- 
 no liberare gli aromi e i principi at- 
 tivi durante il processo di vaporiz- 
 zazione.

4. Temperatura: più la temperatura  
 è alta di più aromi e principi attivi  
 sono liberati in una volta. Si prega  
 di osservare che un aumento della  
 temperatura dovrebbe essere  
 sempre l‘ultima soluzione poiché il  
 materiale vegetale sottoposto ad  
 alte temperature ha un forte sapo- 
 re di tostato.

Dato che le sostanze vengono libe-
rate dalle piante in modo non aggres-
sivo, è possibile ripetere più volte il 
processo di vaporizzazione con lo 
stesso materiale di riempimento, te-
nendo conto dei quattro fattori sopra 
indicati, finché tutti gli aromi e i princi-
pi attivi sono completamente liberati. 
Inoltre, prima di riempire ancora una 
volta il pallone valvola, si può tirare 
fuori il contenuto dalla camera di 
riempimento e sminuzzarlo ancora 
una volta, in modo da aumentare la 

superficie del materiale di origine. an-
che una temperatura più alta libe-
rerebbe più vapori di principi attivi, ma 
influenzerebbe il sapore. Se con la 
temperatura massima non si formano 
più vapori visibili, allora il materiale 
per la vaporizzazione è stato comple-
tamente consumato e deve essere 
sostituito con del materiale fresco. 
Per motivi legati al sapore si consiglia 
di sostituirlo già in precedenza.

È importante osservare lo sviluppo 
del vapore nel pallone valvola. Una 
nebbia fine e bianca è piacevole da 
inalare. Più denso diventa il vapore e 
più sarà pregiudicato il sapore. In 
caso di un‘alta intensità (densità) dei 
vapori, la concentrazione di aromi e 
principi attivi può provocare un‘irrita-
zione delle vie respiratorie. In questo 
caso va diminuita la temperatura.

ok

	Osservare	lo	sviluppo	del	vapore

Il pallone valvola non deve essere 
completamente pieno per ottenere 
l‘effetto desiderato. Spesso è suffici-
ente che sia riempito solo a metà o 
anche molto meno. 

Il pallone valvola non è idoneo a con-
servare i vapori per un lungo periodo 
di tempo, poiché questi con il tempo 
(alcune ore) si condensano sull‘invo-
lucro del pallone valvola. Riempire 
solo con la quantità che può essere 
inalata entro 10 minuti.

Tecnica di respirazione

Inspirare solo la metà di quanto in 
realtà si potrebbe. Trattenere l‘aria per 
alcuni secondi e poi emetterla di nuo-
vo lentamente. È consigliabile con-
centrarsi consapevolmente sul pro-
cesso di respirazione.
 
Informazioni attuali dettagliate si tro-
vano sulla nostra pagina Internet: 
www.storz-bickel.com

I GENERaTORI DI aRIa CaLDa VOLCANO DIGIT E CLASSIC

Disimballare

Il cartone contiene tutti i componenti 
così come le istruzioni per l‘uso che 
vanno conservate per l‘ulteriore con-
sultazione.

Togliere gli accessori e il vaporizza-
tore dalla confezione. Dopo averli tolti 
dalla confezione, controllare se il va-
porizzatore, gli accessori, il cavo e la 
spina sono in ordine e completi. In 
caso di danni informare subito il riven-
ditore o il fabbricante.

Le parti della confezione 
(sacchetti di plastica, materi-
ale espanso, cartoni ecc.) 
non devono essere messi alla 
portata dei bambini, poiché 
rappresentano un pericolo 
potenziale. 

Per rispetto dell‘ambiente non disper-
dere le parti della confezione nell‘am-
biente e smaltirle in modo regolamen-
tare. 
Consigliamo di conservare la confezi-
one originale per usarla eventualmen-
te in seguito (trasporto, servizio assis-
tenza clienti ecc.).

Montaggio

Prima di montare il vaporizzatore, as-
sicurarsi che i dati riportati sulla tar-
ghetta, situata sul lato inferiore del 
vaporizzatore, coincidano con quelli 
della rete di alimentazione locale.

L‘impianto elettrico deve essere con-
forme in tutte le parti alle norme legis-
lative odierne.

Collocare il vaporizzatore su una su-
perficie piana e stabile.



4746

I GENERaTORI DI aRIa CaLDa VOLCANO DIGIT E CLASSIC I GENERaTORI DI aRIa CaLDa VOLCANO DIGIT E CLASSIC

Fare attenzione che il cavo di rete 
non sia danneggiato da piegature, 
pressioni o trazioni.

Una collocazione non a rego-
la d‘arte può provocare danni 
a persone o a cose per i quali 
il fabbricante non può essere 
ritenuto responsabile.

Uso e fuzionamento

Il vaporizzatore è stato pro-
gettato per la vaporizzazione 
del materiale vegetale elen-

cato nella lista delle piante aroma-
tiche e delle loro essenze. Ogni altro 
tipo di uso non è idoneo e potenzial-
mente pericoloso.

L‘utilizzatore dovrebbe seguire per 
l‘uso e la manutenzione sempre le 
indicazioni di queste istruzioni per 
l‘uso.

In caso di dubbio o di avarie disinseri-
re subito il vaporizzatore e staccare 
la spina elettrica. In nessun caso ten-
tare di risolvere il guasto da soli e ri-
volgersi direttamente al nostro servi-
zio assistenza clienti.

Lasciar raffreddare l‘apparecchio do-
po l‘uso prima di riporlo.

Cura e manutenzione

Prima di qualsiasi lavoro di manuten-
zione, disinserire l‘apparecchio e stac-
care la spina.
Sul lato inferiore del generatore d‘aria 
calda si trova il filtro dell‘aria. Control-
lare di tanto in quanto se il filtro dell‘-

aria è intasato e in caso di necessità 
sostituirlo. Per fare ciò, girare il coper-
chio del filtro dell‘aria in senso antio-
rario e togliere il filtro dell‘aria.

Assemblaggio		
delle	parti	in	
successione		

contraria

Non utilizzare alcun mezzo abrasivo 
o provocante graffiature, come lana 
metallica, spazzole metalliche, aghi, 
spugne di plastica non idonee ecc. e 
detergenti aggressivi.

Pulire la scatola con un panno morbi-
do, in ogni caso con un detergente 
delicato (acqua e sapone).

Deposito

Depositare il vaporizzatore in un luo-
go asciutto, protetto dagli influssi at-
mosferici e lontano dalla portata dei 
bambini o di persone incapaci.

Dopo avarie

Staccare subito il cavo di rete e fare 
in modo che nessuno inavvertitamen-
te possa collegare di nuovo il vaporiz-
zatore alla rete elettrica.

In caso di avarie dell‘elettronica di 
VOLCANO DIGIT può essere esegui-
to un reset, staccando la spina elettri-
ca e dopo un tempo di attesa di alme-
no tre secondi inserendola di nuovo.

Per la riparazione portare il vaporiz-
zatore, nella confezione originale o im-
ballato in altro modo al nostro servi-
zio assistenza clienti.

Se il vaporizzatore presenta dei  
danni non riparabili, non gettarlo 
semplicemente via. Essendo i suoi 
componenti di grande valore e com-
pletamente riciclabili, l‘apparecchio 
può essere consegnato alla raccolta 
di materiale riciclabile del vostro luo-
go di residenza.

Possibili avarie

assicurarsi che la corrente non sia 
interrotta e che l‘interruttore automa-
tico (nella scatola dei fusibili) e 
l‘interruttore principale siano inseriti.

Se le istruzioni appena citate 
non hanno prodotto alcun ri-
sultato o in presenza di tutt‘-
altre avarie o difficoltà qui 
non elencate, staccare subito 
la spina elettrica.

Non aprire il generatore d‘a- 
ria calda! Senza un attrezzo 
speciale o conoscenze speci-

fiche, ogni tentativo di aprire l‘appa- 
recchio, causerà il danneggiamento 
di quest‘ultimo. Tale tentativo avrà 
come conseguenza la perdita del di-
ritto alla garanzia.

In nessun caso tentare di risolvere il 
guasto da soli. Rivolgersi direttamen-
te al nostro servizio assistenza clienti.

Dati tecnici VOLCANO DIGIT e 
VOLCANO CLASSIC

Tensione: 220-240 V / 50-60 Hz 
oppure 110-120 V / 50-60 Hz. 
L‘indicazione della tensione si trova 
sul lato inferiore (piastra di fondo) del 
generatore d‘aria calda VOLCANO.  
Potenza del riscaldamento: 100 w 
Potenza della pompa: 11 w
Temperatura dell‘aria: 
CLASSIC regolazione da circa 130°C  
a 230°C (266°F a 446°F);
DIGIT regolazione da circa 40°C a 
230°C (104°F a 446°F)
Volume d‘aria: ca. 12 l/min

Peso CLASSIC ca. 1,6 kg;
 DIGIT ca. 1,8 kg

Ci riserviamo il diritto di apportare  
modifiche tecniche.

Brevetti: DE Pat. 198 03 376;  
DE 100 42 396; EU 0933093;  
US Pat. 6,513,524; 
altri brevetti internazionali depositati.
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VOLCANO DIGIT

Messa in funzione 

L‘apparecchio non deve es-
sere messo in funzione sen-
za sorveglianza. Collocare 

VOLCANO DIGIT su una superficie 
piana e stabile. Controllare se la ten-
sione di rete corrisponde ai dati ripor-
tati sull‘apparecchio. La linea di allac-
ciamento e la spina devo essere in 
uno stato senza difetti. VOLCANO 
DIGIT deve essere collegato solo ad 
una presa installata a regola d‘arte 
(messa a terra).

La messa a terra del vaporizzatore è 
obbligo. Il fabbricante non si assume 
alcuna responsabilità se non ci si at-
tiene a questa misura antinfortunistica.

Inserendo la spina elettrica s‘illumina 
brevemente l‘indicatore LED dell‘ap-
parecchio e contemporaneamente 
viene eseguita un‘interrogazione soft-
ware interna.

Il punto verde sul display indica che il 
generatore d‘aria calda è collegato 
alla rete della corrente.

Riscaldamento 

Per azionare il riscaldamento, pre-
mere il tasto rosso con la scritta 

„HEaT“. L‘illuminarsi della temperatu-
ra nominale/reale segnala che il ris-
caldamento è inserito. Contempora-
neamente l‘illuminarsi della spia di 
controllo gialla segnala il processo di 
riscaldamento. L‘indicatore superiore 
di colore rosso visualizza la tempera-
tura reale nella camera di riempimen-
to con la pompa inserita, l‘indicatore 

inferiore verde la temperatura nomi-
nale desiderata. Il processo di riscal-
damento è terminato quando i valori 
nominali e reali coincidono. Il riscal-
damento può durare, a seconda della 
temperatura impostata, fino a cinque 
minuti. Dopo il riscaldamento la tem-
peratura viene mantenuta costante 
sul valore impostato. L‘intensità di 
luce della spia di controllo gialla corri-
sponde all‘intensità del processo di 
riscaldamento.

Per motivi tecnici la tempe-
ratura nella camera di riem-
pimento non può essere mi-

surata durante la vaporizzazione. La 
temperatura viene misurata durante il 
funzionamento sul blocco di riscalda-
mento. Sul display vengono visualiz-
zati i relativi valori di riferimento per la 
camera di riempimento appoggiata e 
con pompa inserita.

Regolazione della temperatura 

Tasto	della	
temperatura	

più

Tasto	della	
temperatura	
meno

Indicatore	
valore	reale	
(rosso)

Indicatore	
valore	nominale	

(verde)

VOLCANO DIGIT

azionando il tasto più viene aumen-
tato il valore nominale, azionando il 
tasto meno viene diminuito il valore 
nominale. Toccando leggermente il 
tasto meno o più vengono modificati i 
valori nominali a intervalli di 1 grado 
nella relativa direzione. Premendo il 
tasto meno o più continuamente, i va-
lori nominali cominciano a muoversi 
costantemente nella direzione corris-
pondente. Toccando leggermente allo 
stesso tempo il tasto meno e il tasto 
più , l‘indicatore passa dai gradi Cel-
sius ai gradi Fahrenheit e viceversa.

Nel caso in cui il valore reale 
fosse più alto di quello nomi-
nale, inserendo la pompa si 
può accelerare il processo di 
raffreddamento.

30 minuti dopo aver premuto 
l‘ultimo tasto, l‘apparecchio si 
spegne automaticamente.

Per tutto il tempo in cui il riscaldamen-
to ha un residuo di calore degno di no-
ta, viene visualizzata la temperatura 
finché questa scende al di sotto del 
valore di 40°C (104°F). Poi si spegne 
l‘indicatore e il punto verde sul display 
indica che il generatore d‘aria calda è 
collegato alla rete della corrente.  

VOLCANO CLASSIC

Messa in funzione

L‘apparecchio non deve es-
sere messo in funzione sen-
za sorveglianza. Collocare 

VOLCANO CLASSIC su una superfi-
cie piana e stabile. Controllare se la 
tensione di rete corrisponde ai dati 
riportati sull‘apparecchio. La linea di 
allacciamento e la spina devo essere 
in uno stato senza difetti. VOLCANO 
CLASSIC deve essere collegato solo 
ad una presa installata a regola d‘arte 
(messa a terra).
La messa a terra del vaporizzatore è 
obbligo. Il fabbricante non si assume 
alcuna responsabilità se non ci si at-
tiene a questa misura antinfortuni- 
stica.

Riscaldamento 

Inserire il riscaldamento. Per fare ciò 
azionare l‘interruttore rosso a scatto 
con la scritta „HEaT“. L‘interruttore seg-
nala illuminandosi che il riscaldamen-
to ha cominciato a funzionare. Con-
temporaneamente l‘illuminarsi della 
spia di controllo gialla segnala il pro-
cesso di riscaldamento. Il riscaldamen-
to del blocco di riscaldamento può 
durare, a seconda della temperatura 
impostata, fino a 5 minuti. Non appe-
na la spia gialla di controllo si spegne, 
è terminato il processo di riscalda-
mento del blocco di riscaldamento ed 
è raggiunta la temperatura impostata. 
Se scende la temperatura nel blocco 
di riscaldamento, allora questo viene 
di nuovo riscaldato automaticamente. 
Tale processo viene segnalato tramite 
l‘illuminarsi della spia di controllo gialla.
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VOLCANO CLASSIC

La temperatura dell‘aria oscilla nei 
valori indicati attraverso il processo di 
riscaldamento e di raffreddamento del 
blocco di riscaldamento sempre di ± 
5°C (± 9°F). Dunque per es. nel livel-
lo 6 da 185 a 195°C (365° a 383°F). 
Selezionare la temperatura desidera-
ta sulla manopola del regolatore della 
temperatura.

Regolazione della temperatura

Selezionare	la	temperatura

Tabella della temperatura dell‘aria

EASY VALVE USO E FUNZIONaMENTO

Rimuovere il coperchio della camera 
di riempimento girandolo.

Riempire	la	camera	di	riempimento

max. 10 mm

min. 1 mm

Rimuovere	il	
coperchio	della	

camera	di	riempimento

Infine riavvitare il coperchio.

Avvitare	il	coperchio	della	
camera	di	riempimento

Si prega di fare in modo che i 
filtri non siano sporchi di ma-
teriale vegetale. Per garantire 

un funzionamento ottimale si consi-
glia di pulire regolarmente i filtri con la 
spazzola contenuta nella fornitura.

Mettere la camera di riempimento con 
coperchio sul tubo di soffiaggio del 
generatore d‘aria calda e farla scat-
tare in posizione. Inserire la pompa. 
Per fare ciò azionare il tasto/l‘inter-
ruttore verde con la scritta „aIR“. Sia 
la camera di riempimento che il mate-
riale per la vaporizzazione devono 
essere riscaldati alcuni secondi pri-
ma che si possano liberare i vapori 
dei principi attivi. Prima di inserire il pal-
lone valvola, rimuovere la bocchetta.

ca. 5 sec

Riscaldare	il	materiale	vegetale		
alcuni	secondi

Riempire la camera di riempimento 
con la quantità desiderata di mate- 
riale vegetale sminuzzato.
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EASY VALVE USO E FUNZIONaMENTO

Prima di inserire il pallone val-
vola sulla camera di riempi-
mento, tirarlo fino a renderlo 

ben teso, cosicchè durante il riempi-
mento il pallone valvola si trovi verti-
calmente sul vaporizzatore.

EASY VALVE USO E FUNZIONaMENTO

Inserire il pallone valvola sulla camera 
di riempimento e farlo scattare in po-
sizione. Così facendo, si apre la val-
vola. Il pallone valvola si riempie ora 
con i vapori degli aromi e dei principi 
attivi.

Riempire il pallone valvola solo con la 
quantità di vapore che s‘intende utiliz-
zare nei prossimi 10 minuti. Non riem-
pire il pallone valvola completamente 
(sovrapressione), per evitare la per-
dita di vapori dei principi attivi. È im-
portante osservare lo sviluppo del 
vapore nel pallone valvola ( si veda 

„Fattori che influenzano la vaporizza-
zione“).

Quando il pallone valvola è pieno, dis-
inserire la pompa e togliere il pallone 
valvola assieme alla camera di riem-
pimento. Prendere il coperchio del-la 
camera di riempimento afferrandolo 
sugli appigli che si trovano tutt‘intorno.

ok

Osservare	lo	sviluppo	del	vapore

Rimuovere	l‘u-
nità	completa	
del	pallone	
valvola

Pericolo di ustioni!

Non toccare le parti della ca-
mera di riempimento, se ques-
te dopo il riempimento del 
pallone valvola non si sono 

ancora raffreddate. Non lasciare mai 
la camera di riempimento – eccetto 
per riempire il pallone valvola – sul 
tubo di soffiaggio del VOLCANO fin-
ché il riscaldamento è inserito. In caso 
di inosservanza la camera di riempi-
mento si può surriscaldare così tanto 
che al tatto ci si può scottare le dita. 

Pericolo di ustioni! Non	lasciare	mai	la	
camera	di	riempimento	sul	VOLCANO

Separare il pallone valvola dalla came-
ra di riempimento. al momento della 
separazione la valvola si chiude da 
sola e i vapori che si trovano nel pal-
lone valvola non possono fuoriuscire.

Inserire la bocchetta nella valvola e 
farla scattare in posizione.

Separare	il	pallone	valvola	e	la	camera		
di	riempimento

Per l‘uso premere legermente con le 
labbra la bocchetta. In questo modo 
la valvola si apre e possono essere 
inalati i vapori contenuti nel pallone 
valvola. Non appena la pressione vie-
ne tolta dalla bocchetta, la valvola si 
chiude automaticamente.

Collegare	il	pallone		
valvola	e	la	bocchetta
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Premere	con	le	labbra	la		
bocchetta	e	inalare	lentamente

Quando il contenuto del pal-
lone valvola sta per finire, se 
estirato, si lascia completa-
mente svuotare.

Stirare	il	pallone		
valvola	finché	è	

ben	teso

EASY VALVE PULIZIa E MaNUTENZIONE

Pallone valvola con bocchetta 
EASY VALVE 

Il pallone valvola con bocchetta EASY 
VALVE non ha bisogno di manutenzi-
one e per motivi legati all‘igiene dov-
rebbe essere sostituito regolarmente 
con un nuovo pallone valvola ed una 
nuova bocchetta. Per lo stesso moti-
vo un pallone valvola con bocchetta 
non dovrebbe essere utilizzato da più 
persone contemporaneamente.

Pulizia	manuale	con	alcol	(min.	90%)
Camera di riempimento con coper-
chio

Si prega, prima dello smontaggio, di 
lasciar raffreddare la camera di riem-
pimento con il coperchio. Queste par-
ti devono essere regolarmente pulite 
in profondità per garantire un funzion-
amento senza difetti ed un sapore che 
non sia contaminato dallo sporco. Una 
pulizia della camera di riempimento 
con coperchio è necessaria anche per 
motivi legati all‘igiene, se l‘apparec-
chio è stato usato da altre persone. 
Per la pulizia manuale si può utiliz-
zare alcol (alcol etilico) con carta o 

panni in cotone o detersivo per sto-
viglie con acqua calda. Per la pulizia è 
possibile smontare la camera di riem-
pimento e il coperchio in pochi secon-
di e poi rimontarli. La camera di ri- 
empimento e le parti del coperchio 
possono essere lavati anche in lavas-
toviglie. I filtri, l‘anello del coperchio e 
le graffe sono troppo piccoli per il la-
vaggio in lavastoviglie e potrebbero 
andare perduti. 
Prima di iniziare il montaggio lasciar 
asciugare bene tutte le parti.

Spinger	fuori	il	filtro	superiore
	con	l‘aiuto	della	spazzola	per	la	pulizia

Smontaggio del coperchio

Premere fuori, spingendo dall‘alto ver-
so il basso, il filtro superiore per es. con 
l‘aiuto del manico della spazzola per 
la pulizia.

Spingere	il	cilindro	del	coperchio	fuori		
dalla	scatola	del	coperchio

anello

Scatola

Cilindro

Filtro superiore

Spingere il cilindro del coperchio ver-
so il basso fuori dalla scatola del 
coperchio. Così facendo, viene sfilato 
l‘anello del coperchio.

assemblaggio delle parti in succes-
sione contraria.
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Spingere	il	cilindro	della	camera	di	riem-
pimento	verso	l‘alto	fuori	dalla	scatola	della	

camera	di	riempimento

Filtri inferiore

Cilindro della  
camera di riempimento

Scatola della  
camera di riempimento

Graffe 3 pezzi

Inserire	le	graffe

Smontaggio della camera di riempi-
mento

Spingere il filtro inferiore verso l‘alto 
fuori dal cilindro della camera di riem-
pimento. Spingere il cilindro della ca-
mera di riempimento verso l‘alto fuori 
dalla scatola della camera di riempi-
mento.

Le tre graffe vengono allentate spin-
gendo fuori il cilindro della camera di 
riempimento e cadono fuori dalla sca-
tola della camera di riempimento.

Montaggio della camera di riempi-
mento

Spingere il cilindro della camera di ri-
empimento dall‘alto dentro la scatola 
della camera di riempimento e far scat-
tare in posizione.
Inserire le graffe nelle aperture per ciò 
previste sul piede della scatola della 
camera di riempimento.
Fare in modo che le graffe siano inse-
rite nel punto giusto come rappresen-
tato nel disegno di dettaglio.

Inserire il filtro dall‘alto nella camera 
di riempimento.

I materiali del pallone valvola 
non devo essere tenuti a por-
tata di mano dei bambini 

poiché rappresentano un pericolo po-
tenziale. Utilizzare solo tubolari di 
pellicola trasparente per arrosti o  
sacchetti da forno resistenti al calore, 
conformi alle norme alimentari, dal 
sapore neutro, in vendita in tutti i su-
permercati e drogherie.

Riempire la camera di riempimento

Rimuovere l‘inserto della camera di 
riempimento e riempire la camera con 
la quantità desiderata di materiale ve-
getale sminuzzato.

Infine rimettere l‘inserto e facendo ciò 
abbassare il filtro con l‘aiuto del perno 
in modo tale che il contenuto nella ca-
mera di riempimento sia trattenuto tra 
i filtri senza essere compresso.

Riempire	la	camera	di	riempimento

Verificare se il disco è ben posiziona-
to nella camera di riempimento. Ques-
to deve essere appoggiato al bordo 
superiore del cilindro di acciaio inos-
sidabile della camera di riempimento.

Si prega di fare in modo che i 
filtri non siano sporchi di ma-
teriale vegetale. Per garantire

un funzionamento ottimale, si consi-
glia di pulire regolarmente i filtri con la 
spazzola contenuta nella fornitura.

Mettere la camera di riempimento sul 
tubo di soffiaggio del generatore d‘a-
ria calda. Inserire la pompa. Per fare 
ciò azionare il tasto/l‘interruttore ver-
de con la scritta „aIR“. Sia la camera 
di riempimento che il materiale per la 
vaporizzazione devono essere riscal-
dati alcuni secondi prima che si pos-
sano liberare i vapori dei principi attivi.

max. 10 mm

min. 1 mm

	Inserire	l‘inserto	
della	camera	di	

riempimento

ca. 5 sec

Riscaldare	il	materiale	vegetale		
alcuni	secondi

ca. 1 mm

Cilindro

Scatola

Graffe

Il filtro superiore deve essere 
inserito con attenzione nell’a-
pposita sede. In caso contrario, 

eventuali particelle vegetali potrebbe-
ro finire nel pallone valvola e venire 
inalate.
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Prima di inserire il pallone valvola sul-
la camera di riempimento, tirarlo fino 
a renderlo ben teso, cosicchè durante 
il riempimento il pallone valvola si tro-
vi verticalmente sul vaporizzatore. 

Collegare la valvola e il pallone valvo-
la a questa fissato con la camera di 
riempimento. Inoltre appoggiare la 
valvola dall‘alto sulla camera di riem-
pimento, finché le due pinze di bloc-
caggio non sono scattate in posizione. 
Così facendo, si apre la valvola. Ora il 
pallone valvola si riempie lentamente 

con i vapori degli aromi e dei principi 
attivi.

ok

Osservare	lo	sviluppo	del	vapore

Togliere	via	l‘unità	completa		
del	pallone	valvola

Collegare	il	pallone	valvola	con		
la	camera	di	riempimento

Riempire il pallone valvola solo con la 
quantità di vapore che s‘intende utiliz-
zare nei prossimi 10 minuti. Non riem-
pire il pallone valvola completamente 
(sovrapressione), per evitare la perdi-
ta di vapori dei principi attivi. È impor-
tante osservare lo sviluppo del vapo-
re nel pallone valvola ( si veda „Fattori 
che influenzano la vaporizzazione“).

appoggiare la camera di riempimento 
su una superficie non sensibile al ca-
lore, come per es. queste istruzioni 
per l‘uso e separare la camera di 
riempimento dalla valvola, premendo 
le pinze di bloccaggio situate sulla 
valvola. al momento della separazio-
ne dalla camera di riempimento, la 
valvola si chiude da sola e i vapori 
che si trovano nel pallone valvola non 
possono fuoriuscire.

Tirare	il	pallone	
valvola	finché	è		

ben	teso

Separare	il	pallone	valvola		
dalla	camera	di	riempimento

Pericolo di ustioni! 

Non toccare le parti della ca-
mera di riempimento, se que-
ste dopo il riempimento del 
pallone valvola non si sono

ancora raffreddate. Non lasciare mai 
la camera di riempimento – eccetto 
per riempire il pallone valvola – sul 
tubo di soffiaggio del VOLCANO fin-
ché il riscaldamento è inserito. In ca-
so di inosservanza la camera di riem-
pimento si può surriscaldare così 
tanto che al tatto ci si può scottare le 
dita.

Pericolo di ustioni! 
Non	lasciare	mai	la	camera	di		
riempimento	sul	VOLCANO

Quando il pallone valvola è pieno, di-
sinserire la pompa e togliere via il pal-
lone valvola con la camera di riempi-
mento. Facendo ciò tenere ferma la 
valvola con l‘indice e il pollice sui pun-
ti di presa.
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Collegare la bocchetta con la valvola. 
Fare in modo che entrambe le pinze 
di bloccaggio siano scattate in posizi-
one.

Per l‘uso premere leggermente la 
bocchetta con le labbra. In questo 
modo la valvola si apre e possono es-
sere inalati i vapori contenuti nel pal-
lone valvola. Non appena la pressio-
ne viene tolta dalla bocchetta, la 
valvola si chiude automaticamente.

Collegare	la		
bocchetta	con	il		
pallone	valvola

Se il pallone valvola viene eti-
rato, si può svuotare comple-
tamente. 

Premere	con	le	labbra	la		
bocchetta	e	inalare	lentamente

Bocchetta, valvola e camera di 
riempimento

Queste parti devono essere rego-
larmente pulite in profondità per ga-
rantire un funzionamento senza difetti 
ed un sapore che non sia contamina-
to dallo sporco. Se l‘apparecchio è 
stato usato da altre persone, è neces-
sario pulirlo per motivi igienici. Du-
rante la pulizia si dovrebbe sostituire 
sempre anche il pallone valvola. Per 
la pulizia manuale si può utilizzare al-
col (alcol etilico) con carta o panni in 
cotone o detersivo per stoviglie con 
acqua calda.

Estirare	il	pallone	valvola		
finché	è	ben	teso

Pulizia	manuale	con	alcol	(min.	90%)

Per la pulizia è possibile smontare la 
bocchetta, la valvola e la camera di 
riempimento in pochi secondi e poi 
rimontarli. Le parti della bocchetta, 
della valvola e della camera di riempi-
mento possono essere lavate anche 
in lavastoviglie. I filtri e le parti dell‘in-

serto della camera di riempimento  
sono troppo piccoli per il lavaggio in 
lavastoviglie e potrebbero andare per-
duti.  

Smontaggio della bocchetta 

Rimuovere la parte per le labbra del 
cilindro della bocchetta estraendola 
dal corpo della bocchetta. Prima di ini-
ziare il montaggio lasciar asciugare 
bene tutte le parti.

Estrarre	la	parte	per	le	labbra

Cilindro

Corpo

Parte per le labbra

assemblaggio delle parti in succes-
sione contraria.
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Allentare	la	clip	del	
pallone	valvola

Svitare	il	coperchio	della	valvola

Clip del pallone 
valvola

anello di fissaggio 
del pallone valvola

Coperchio della valvola
Punto di presa

Cassa di valvola

Punta di presa
Pinze

Molla della valvola

Cilindro della valvola

Smontaggio	dell‘inserto	della		
camera	di	riempimento

Perno

Disco della camera di 
riempimento

Disco di supporto 
del filtro

Filtro superiore

Rondella
Dado esagonale (M2)

Estrarre	con	una	pinzetta	l‘anello	della		
camera	di	riempimento

Smontaggio della valvola 

allentare la clip del pallone valvola e 
rimuovere il pallone valvola assieme 
all‘anello di fissaggio. Poi mettere l‘in-
dice nell‘estremità aperta del cilindro 
della valvola e premerlo fuori finché il 
coperchio della valvola si lascia svi-
tare.

Rimuovere il coperchio della valvola e 
l‘anello di guarnizione. Estrarre il cilin-
dro della valvola con la molla dalla sca-
tola della valvola. In caso di difficoltà, 
si possono allentare le parti riscaldan-
dole con l‘immersione in acqua calda.

assemblaggio delle parti in successi-
one contraria.

Smontaggio dell‘inserto della ca-
mera di riempimento

L’inserto della camera di riempimento 
si può semplicemente estrarre dalla 
camera di riempimento. Smontare l’in-
serto svitando il dado dal perno.

assemblaggio delle parti in successi-
one contraria.

Smontaggio della camera di riem-
pimento

Il filtro inferiore va spinto verso l‘alto 
fuori dalla camera di riempimento. Con 
una pinzetta si può estrarre l‘anello 
della camera di riempimento.

Ora si possono svitare la scatola del-
la camera di riempimento e il cilindro. 
In caso di difficoltà, si possono allen-
tare le parti riscaldandole con l‘immer-
sione in acqua calda.

Svitare	il	cilindro	dalla	scatola		
della	camera	di	riempimento

anello di presa

Filtro inferiore

Scatola

Cilindro

anello

assemblaggio delle parti in successi-
one contraria.
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Tagliare	un	pezzo	di	50-60	cm

Legare	un‘estremità

Fissare	il	pallone	valvola	alla	valvola

Orientare	il	pallone		
valvola	verticalmente

Fissare	il	pallone		
valvola	con	la	clip

Montaggio del pallone valvola sulla 
SOLID VALVE  

Come alternativa al pallone valvola 
VOLCANO utilizzare solo tubolare di 
pellicola trasparente per arrosti o sac-
ca da forno resistente al calore, con-
forme alle norme alimentari e dal sa-
pore neutro, in vendita in tutti i super-
mercati e drogherie. In nessun caso 
utilizzare altri sacchetti di plastica o 
pellicole. Il procedimento per la sosti-
tuzione del pallone valvola viene de-
scritto qui di seguito.  

Se si utilizza un pallone valvola, ques-
to viene tagliato con una lunghezza di 
circa 50-60 cm e legato ad una estre-
mità.  

Dato che l‘estremità non legata ha un 
diametro superiore rispetto alla sca-
tola della valvola, inserire il pallone 
valvola piegandolo. Si consiglia di tira-
re l‘anello di fissaggio circa 3 cm sopra 
l‘estremità non legata del pallone val-
vola e poi di tirare l‘anello con il pallo-
ne valvola sul tubo della valvola fin-
ché questo si viene a trovare nella 
tacca prevista.

Distribuire uniformemente le pieghe 
intorno al tubo della valvola e fare in 
modo che la valvola penda vertical-
mente quando il pallone valvola viene 
sollevato tenendolo per l‘estremità in-
feriore.
Piegare verso l‘interno l‘estremità spor-
gente del pallone valvola. assicurare 
il pallone valvola, tirando la clip del 
pallone valvola sulla valvola e sul pri-
mo anello di fissaggio, così che tale 
anello non sia più visibile e l‘estremità 
sporgente del pallone valvola sia ri-
volta all‘indietro.

Se necessario, tagliare con le forbici 
la parte sporgente. Fare attenzione a 
non bucare il pallone valvola.

	Pronto	per	l‘uso

I set di palloncini possono es-
sere ordinati sotto 
www.storz-bickel.com.
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Preparazione	per	l‘uso		
del	tampone	per	vaporizzare	
i	liquidi

TaMPONI PER VaPORIZZaRE I LIQUIDI

Goccia	a	goccia	con	la	pipetta

Il tampone per vaporizzare serve a 
vaporizzare le essenze (oli aromatici) 
delle piante elencate nella lista. Il filo 
in acciaio inossidabile del tampone 
serve come supporto per le essenze, 
con una funzione simile a quella delle 
fibre vegetali non vaporizzabili delle 
piante aromatiche utilizzate per la va-
porizzazione.

Attenzione! Per quanto rigu-
arda le essenze, si tratta per 
la maggior parte di concent-

rati che necessitano di un dosaggio 
estremamente moderato. I concentrati 
vaporizzati non devono essere inalati 
direttamente ma devono essere libe-
rati dalla camera di riempimento di-
rettamente nell‘ambiente senza appli-
care il pallone valvola.

Preparazione

Se si utilizza il tampone per vaporiz-
zare i liquidi, i filtri presenti nella ca-
mera di riempimento non servono e 
dovrebbero perciò essere rimossi. Ciò 
vale sia per la camera di riempimento 
dell‘EASY VALVE che anche per 
quella della SOLID VALVE. Il tampo-
ne viene inserito per entrambe le ca-
mere di riempimento al posto del filtro.  
Dell‘inserto della camera di riempi-
mento della SOLID VALVE è necessa-
rio il disco poiché questa valvola non 
può aprirsi senza disco. 

Uso

Girare al rovescio la camera di riempi-
mento e lasciar gocciolare con l‘aiuto 

di una pipetta l‘essenza ben distribui-
ta sul lato posteriore del tampone. Il 
tampone può assorbire senza proble-
mi fino a 10 gocce. Se si utilizza 
un‘essenza con una concentrazione 
sconosciuta, applicare al massimo 
una goccia e avvicinarsi con cautela 
al dosaggio giusto.

Si prega di notare che gli oli 
ad alte temperature diventa-
no più liquidi. Se le gocce so-

no troppe, l‘essenza può gocciolare 
nel generatore di aria calda, cosa che 
è assolutamente da evitare.

Può accadere che le essenze siano 
disponibili in forma diluita come solu-
zioni alcoliche. Ciò ha il vantaggio 
che il liquido si distribuisce in modo 
uniforme intorno al filo di acciaio inos-
sidabile, offrendo una superficie più 
grande da vaporizzare. Tuttavia l‘alcol 
deve essere prima separato dall‘es-
senza, dato che non deve essere ina-
lato. Per fare ciò mettere la camera di 
riempimento su VOLCANO non risca-
ldato (a temperatura ambiente) e in-
serire la pompa finché l‘alcol dopo al-
cuni secondi è evaporato. avendo 
l‘alcol un odore caratteristico, in base 
ad una prova olfattiva si può stabilire 
se la camera di riempimento sia priva 
di alcol. Le essenze che vengono va-
porizzate solo ad alte temperature ri-
mangono sul tampone per vaporizza-
re i liquidi. Poi riscaldare VOLCANO  
e vaporizzare l‘essenza rimasta sul 
tampone come è descritto nei capitoli 
EASY VALVE e SOLID VALVE. 

Essenze senza solventi possono es-
sere vaporizzate direttamente dopo il 
gocciolamento.

Pulizia

Immergere il tampone per vaporizzare 
i liquidi nell‘alcol e risciacquarlo bene. 
Essendo il tampone di acciaio inossi-
dabile, si può sempre riutilizzare se 
ben pulito.

Gli apparecchi sono conformi alle se-
guenti direttive CE:

� Direttiva 73/23/CEE per   
 apparecchi a bassa tensione 

� Direttiva 89/336/CEE relativa alla  
 compatibilità elettromagnetica

DICHIaRaZIONE DI CONFORMITà
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Dichiarazioni e garanzie del 
fabricante

Queste dichiarazioni e garanzie val-
gono per tutti clienti finali («i Clienti» e 
ciascuno singolarmente, il «Cliente»), 
che acquistano i prodotti («i Prodot-
ti») di Storz & Bickel GmbH Co. KG o 
Storz & Bickel america, Inc. (la «Ditta»).

Garanzia e limitazioni

La ditta garantisce solo all‘acquirente 
originale dei prodotti che i prodotti per 
il periodo di garanzia (vedi sotto), se 
utilizzati normalmente, sono privi di 
difetti per quanto riguarda il materiale 
e la lavorazione e corrispondono alle 
descrizioni dei prodotti pubblicate 
dalla ditta. Nonostante quanto prece-
de, la ditta si riserva il diritto di non 
attenersi alle descrizioni dei prodotti 
pubblicate, in base a modifiche e in-
novazioni attuali nel funzionamento e 
nella progettazione dei prodotti. La 
garanzia sopra descritta è valida solo 
se i prodotti sono depositati, traspor-
tati e utilizzati in modo regolamentare 
e non risponde di difetti che insorgo-
no a causa di un logoramento e di 
un‘usura normali. Qui compresi sono 
i difetti ai filtri, ai filtri dell‘aria, ai mate-
riali del palloncino, al palloncino a 
valvola e ad altre parti soggette ad 
usura.
Il cliente deve controllare immediata-
mente al momento della fornitura che 
i prodotti siano conformi e non pos-
seggano vizi apparenti. Il cliente deve 
comunicare subito alla ditta in forma 
scritta la mancanza di eventuali con-
formità o la presenza di vizi apparenti 

dei prodotti e contattare per iscritto la 
ditta riguardo ad un ritorno o, a secon-
da del caso, ad una riparazione della 
merce. 

Garanzia

Il cliente deve informare la ditta in for-
ma scritta riguardo a possibili difetti 
del prodotto. L‘unico obbligo della dit-
ta, secondo la garanzia sopra descrit-
ta, è quello di riparare o eliminare i di-
fetti coperti da garanzia, oppure 
quello di rimpiazzare o sostituire il pro-
dotto, premesso che il cliente restitu-
isca a proprie spese il prodotto con 
una copia della ricevuta d‘acquisto 
originale alla ditta o ad una delle offi-
cine di riparazione autorizzate. Ogni 
prodotto riparato, aggiustato, rimpiaz-
zato o sostituito è soggetto dopo la 
sua riparazione, aggiustamento, rim-
piazzo o sostituzione alle prescrizioni 
di garanzia, come dichiarate al punto 
„Garanzia e limitazioni“ Se la ditta ha 
ricevuto una comunicazione scritta 
del cliente e tuttavia non ha potuto 
accertare la presenza di difetti del 
prodotto, il cliente è tenuto a rispon-
dere dei costi sostenuti dalla ditta a 
causa della comunicazione. 
La ditta non autorizza alcuna per-
sona singola o gruppi di persone ad 
assumersi o a fondare altri obblighi o 
responsabilità per la ditta riguardanti 
i prodotti, eccetto quelli esposti nel 
presente documento.
Il „periodo di garanzia“ comincia il 
giorno in cui i prodotti sono stati con-
segnati fisicamente al cliente ed è in 
vigore per ventiquattro (24) mesi per 

68 69

GaRaNZIa

VOLCANO DIGIT e per trentasei (36) 
per VOLCANO CLASSIC, SOLID VAL-
VE e per la camera di riempimento 
EASY VALVE. La ditta non autorizza 
alcuna persona singola o gruppi di 
persone ad assumersi o a fondare 
altri obblighi o responsabilità per la dit-
ta riguardanti i prodotti, eccetto quelli 
esposti nel presente documento.  

Per richieste e comunicazioni dei cli-
enti degli Stati Uniti, secondo questa 
garanzia, rivolgersi a:

Storz & Bickel america, Inc.
1155 5th Street, #104
Oakland, Ca 94607
Phone: +1-510-451-1553
Fax: +1-510-451-2053
oakland@storz-bickel.com

Per richieste e comunicazioni dei cli-
enti degli Canada e tutti altri clienti, 
secondo questa garanzia, rivolgersi a:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49-7461-969707-0, 
Fax +49-7461-969707-7
info@storz-bickel.com

La garanzia esposta al punto „Garan-
zia e limitazioni“ viene accordata al 
posto di tutte le altre forme di garan-
zia (sia che siano espresse o implici-
te), tutti gli altri diritti o tutte le altre 
condizioni e il cliente riconosce che, 
eccetto in caso di una tale garanzia 
limitata, i prodotti vengono forniti 
«così com‘è». La ditta declina senza 
limite l‘assunzione di qualsiasi altra 
garanzia, sia espressa che implicita, 

comprendendo, senza limitazioni, le 
garanzie implicite dell‘idoneità d‘uso 
in generale, dell‘idoneità per uno sco-
po specifico, della non violazione dei 
diritti e quelle garanzie che insorgono 
da un particolare adempimento del 
contratto, da comportamenti regola-
ri o da usanze commerciali, tuttavia 
non limitandosi a ciò.

Responsabilità

Ogni impiego dell‘apparecchio pre-
suppone la conoscenza e l‘osservanza 
minuziosa di queste istruzioni per 
l‘uso. L‘operatore è responsabile per 
il funzionamento sicuro dell‘apparec-
chio e accetta la piena responsabilità 
in caso di una utilizzazione non corri-
spondente all‘uso regolamentare. L‘uso 
regolamentare comprende esclusiva-
mente l‘impiego dei materiali vegetali 
o degli oli aromatici da noi citati. 
Le riparazioni devono essere esegu-
ite solo dalla Storz & Bickel GmbH & 
Co. KG o da un servizio assistenza 
clienti autorizzato. Per il funzionamen-
to di questo sistema di vaporizzazio-
ne o di parti di questo vanno utilizzati 
solo accessori originali della Storz & 
Bickel.
La non osservanza delle indicazioni 
contenute in queste istruzioni per 
l‘uso annulla la garanzia e la respon-
sabilità della ditta Storz & Bickel 
GmbH & Co. KG.

Limitazione di responsabilità 

La ditta non può essere ritenuta re-
sponsabile in nessun caso di even- 
tuali danni indiretti, occasionali o  
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concreti, danni conseguenti o risarci-
mento di danni penali. Ciò compren-
de il risarcimento danni per ll regres-
so di proventi, la perdita di entrate, la 
riduzione del valore della ditta o della 
capacità d‘azione, provocati dal cli-
ente o da terzi, sia avvenuto attraver-
so azione legale da contratto, diritto 
da atto illecito, responsabilità civile o 
basata su norme di legge, o simile, 
addirittura nel caso di avvenuta segna-
lazione della possibilità di tali danni, 
tuttavia non limitandosi a ciò. 
La responsabilità della ditta per i dan-
ni che possono insorgere da o in rela-
zione a questo accordo, non deve in 
nessun caso superare il prezzo d‘acqu-
isto dei prodotti. Con la normativa ri-
sultante da questo contratto si con-
viene e riconosce che i rischi vengono 
ripartiti tra la ditta e il cliente, che la 
strutturazione dei prezzi della ditta 
riflette questa ripartizione e che la dit-
ta non avrebbe concluso questo con-
tratto senza tale ripartizione e limita-
zione della responsabilità. 
In presenza di giurisdizioni che limita-
no l‘ambito di competenza, o escludo-
no limitazioni o l‘esclusione dei mezzi 
legali o risarcimenti o obblighi, come 
per esempio la responsabilità in caso 
di colpa grave o di comportamento 
negligente doloso, o non permettono 
l‘esclusione della garanzia legale, va-
le la sopra menzionata limitazione o 
l‘esclusione di garanzie, mezzi legali, 
risarcimenti o obblighi di responsabi-
lità civile senza alcuna restrizione 
delle possibilità secondo il diritto vi-
gente. Il cliente può avere anche altri 

diritti che variano in funzione dello 
stato, del paese o di un‘altra giurisdi-
zione. 

Servizio di riparazione

Dopo la scadenza del termine di ga-
ranzia o in caso di altri difetti che non 
sono soggetti a garanzia, i difetti ven-
gono riparati dal nostro servizio as-
sistenza dopo previa comunicazione 
al cliente riguardo alla stima dei costi 
e avvenuto pagamento.  

Le informazioni contenute in queste 
istruzioni per l‘uso si basano sulla 
nostra esperienza e corrispondono 
allo stato attuale delle conoscenze e 
delle capacità al momento della pub-
blicazione. Storz & Bickel GmbH & 
Co. KG non si assume alcuna respon-
sabilità per errori, omissioni o inter-
pretazioni errate del contenuto o di 
tutte le informazioni qui incluse. Gli 
utilizzatori sono informati che ogni im-
piego o uso dei prodotti descritti deve 
essere conforme al diritto locale in 
vigore, alle disposizioni e ai codici. I-
noltre gli utilizzatori dei prodotti sono 
informati che solo loro sono responsa-
bili di determinare e garantire l‘ido-
neità d‘uso del rispettivo prodotto per 
l‘impiego previsto.    

Nessuna parte di questo documento 
può essere in qualsiasi modo ripro-
dotta (tramite stampa, fotocopie o 
altro modo) o rielaborata, duplicata o 
trasmessa per via elettronica senza 
previo permesso della Storz & Bickel 
GmbH & Co. KG.
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STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 · Fax +49-74 61-96 97 07-7 

eMail: info@storz-bickel.com 

STORZ &  B ICKEL aMERICa,  INC. 

1155 5th Street, #104, Oakland, Ca 94607-2501, USa 

phone: 510-451-1553 · fax: 510-451-2053 

eMail: oakland@storz-bickel.com 


