COMPRESSORE D’ARIA
SUPERSILENZIATO
COD. 67702 MOD. KWU550-6L

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
- ISTRUZIONI ORIGINALI Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo per consultazioni future.

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Polar.
I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso
semplice, piacevole e sicura.
E’ importante
momento
di questo
di istruzioni:
informazioni
che seguono
Sia
che i nostridedicare
prodottiqualche
vengano
utilizzatialla
perlettura
i tuoi hobby,
sialibretto
che l’utilizzo
sia piùlefrequente,
ti preghiamo
sono
fondamentali
permomento
la sicurezza
e per
ottenere
il massimo
delledipotenzialità
di
spendere
qualche
nella
lettura
di questo
libretto
istruzioni. del prodotto. In caso di necessità, per
qualsiasi chiarimento o consiglio, siamo a disposizione ai recapiti riportati in fondo a questo libretto: saremo felici di
aiutare e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il
prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo
a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici
specializzati.

Grazie per la preferenza!

Il Team Polar
Un marchio Vinco Srl
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ATTENZIONE:
Prendere visione della seguente legenda e attuare quanto riportato nella
decrizione al presentarsi dei seguenti simboli:

Leggere attentamente il manuale d’istruzioni e familiarizzare con ogni sua parte prima di
utilizzare il compressore d’aria.
Riciclare l’imballaggio in cartone secondo prescrizioni della propria zona.
Utilizzare al chiuso.
Indossare occhiali di protezione individuale durante l’utilizzo del compressore.

Attenzione, parti calde
Pericolo avvio automatico
Pericolo elettricità
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INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL COMPRESSORE
Il compressore Polar risponde a tutte le normative di legge previste che vengono riportate
al fondo di questo manuale.
•

In caso di dubbi sull’installazione o sulla modalità di utilizzo:

•
Controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto.
Comunicare immediatamente eventuali danni allo spedizioniere che ha trasportato il
compressore e contattare il Rivenditore. Non utilizzare senza autorizzazione da parte del
Rivenditore.
•
Mantenere la zona di lavoro pulita ed ordinata in modo da evitare incidenti durante l’utilizzo.
•
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi, non appoggiare su superfici bagnate. Non esporre a pioggia, neve, grandine o intensa umidità ambientale (nebbia, aerosol…).
•
Assicurarsi sempre di poter disporre di una buona illuminazione.
•
Non attivare gli apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi e/o gas infiammabili.
•
Tenere la macchina lontano dalla portata di bambini o persone inabili all’uso e al
controllo della macchina stessa
•
Non utilizzare in ambienti particolarmente polverosi o con pulviscolo visibilmente
in sospensione: l’aria aspirata potrebbe con l’utilizzo danneggiare il compressore.
•
Il compressore deve essere installato e messo in funzione nelle vicinanze
dell'utente, per permettere un veloce intervento in caso di problemi durante l’utilizzo.
•
Sono sconsigliati cavi d'alimentazione e prolunghe troppo lunghi, che aumentano
la possibilità di essere danneggiate. Per lavori all'aperto occorrono cavi di prolunga speciali, appositamente progettati.
•
Prestare sempre attenzione al cavo d'alimentazione evitando di tirarlo, inciampare o danneggiarlo. Non tirare il cavo per sconnettere la spina dalla presa di corrente
elettrica. Tenerlo fuori la portata delle fonti del calore, oli e spigoli vivi. Un cavo elettrico
difettoso o danneggiato può provocare la morte per folgorazione.
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• Il compressore serve per produrre aria compressa per utensili azionati con aria compressa. I nostri apparecchi non sono stati costruiti per l’impiego professionale, artigianale
o industriale, bensì per utilizzo hobbistico in ambiente domestico.
• L’apparecchio deve essere usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro
tipo di utilizzo che esuli da quello previsto non è considerato un uso conforme.
• L’utilizzatore/l’operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e/o delle lesioni
di ogni tipo, che eventualmente ne dovessero risultare.
• Il compressore d’aria può essere utilizzato col kit accessori originale Hyundai codice
65605.
• utilizzare il compressore su una superficie piana e stabile.
• riporre ed imballare con cura nell’imballaggio originale l’apparecchio per il trasporto e
per lo stoccaggio. Questa prescrizione garantisce la sicurezza del dispositivo e ne allunga
la durata.
• Per brevi periodi di inutilizzo, scollegare la spina dalla presa d’alimentazione e scaricare
il serbatoio. Riporre il compressore in modo da evitare urti e danneggiamenti accidentali
a persone, animali e cose.
• Prestare sempre attenzione al cavo d’alimentazione evitando di tirarlo, inciampare o
danneggiarlo. Non tirare il cavo per sconnettere la spina dalla presa di corrente elettrica.
Tenerlo fuori la portata delle fonti del calore, oli e spigoli vivi. Un cavo elettrico difettoso
o danneggiato può provocare la morte per folgorazione.
• Evitare accensioni indesiderate. Al momento del collegamento alla presa elettrica, verificare prima che l’interruttore generale sia su “OFF”.
• Verificare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e della spina elettrica: in
caso di difetti far sostituire le parti elettriche danneggiate da personale qualificato.
• Il compressore deve essere collegato ad una presa di corrente protetta da salvavita
omologato secondo la normativa vigente.
• Utilizzare sempre dispositivi di protezione dalle scosse elettriche.
• Il compressore deve essere utilizzato solo in locali adatti ovvero ben ventilati, asciutti,
con temperatura ambiente compresa tra +5°C a 40°C.
• Massima attenzione durante l’utilizzo: evitare l’uso se non si è nelle condizioni psicofisiche adatte.
• Ispezionare attentamente l’apparecchio prima di ogni utilizzo. In caso alcune parti
risultino danneggiate, contattare il Centro Assistenza.
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• Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati e garantiti.
• Eventuali modifiche non autorizzate costituiscono motivo di decadenza di garanzia.
• Questo manuale è parte integrante del compressore e deve seguire il prodotto in caso
di cambio di proprietà
Ci si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza
preavviso.
ATTENZIONE: l’inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso
e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti.
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Immagini puramente dimostrative. Le info a
seguito riportate sono applicabili al compressore a prescindere dal modello visualizzato
in foto.
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1 - Motore Oil free Senza olio
2 - Maniglia per trasporto
3 - Filtro aspirazione aria
4 - Serbatoio
5 - Piedini di appoggio in gomma
6 - Interruttore ON/OFF
7 - Rubinetto innesto rapido
8 - Manometro pressione
9 - Valvola di sicurezza
10 - Indicatori di pressione

ATTENZIONE - Per funzionare correttamente
1 - RIMUOVERE IL TAPPO IN PLASTICA posto a protezione del motore.(vedi freccia)
2 - AVVITARE IL FILTRO ARIA (vedi freccia)
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3 - La valvola “a” posta sotto il serbatoio, serve a drenare la condensa formatasi al suo interno.
Prima di mettere in funzione il compressore, si consiglia di drenare la condensa procedendo nel
modo indicato di seguito. Col serbatoio scarico e spina scollegata dalla rete di alimentazione
elettrica, svitare la valvola lasciando fuoriuscire la condensa eventualmente presente. Riavvitare quindi
la valvola completamente prima di collegare la spina ed avviare il compressore.
ATTENZIONE – PERICOLO! Non svitare completamente la valvola di drenaggio con
compressore in funzione e/o con il serbatoio in pressione, scollegate sempre il
compresso dalla rete di alimentazione. Per lo scarico dell’acqua di condensa svitare la
valvola di uno e due giri e attendere che l’aria all’interno del serbatoio spinga fuori
l’acqua. Quando la pressione è andata completamente a zero svitare completamente la
valvola.
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ATTENZIONE!!!
OIL FREE
QUESTO COMPRESSORE CON MOTORE A TECNOLOGIA OILLESS
NON NECESSITA DI OLIO LUBRIFICANTE
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ATTENZIONE! - PERICOLO DI USTIONI
Il corpo motore; il tubo di mandata che collega il motore col serbatoio; e
la valvola di ritegno posta tra il tubo di mandata ed il serbatoio, possono
raggiungere temperature elevate (fino a 80°C) durante il funzionamento.
Non toccare nessuno dei componenti indicati sino al completo raffreddamento.
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codice

65702

67702

codice

connesione

230 Volt

connessione
frequenza

230
V
50 Hz

potenza max.
frequenza

1,5 HP50
- 1,12
Hz Kw

serbatoio

0,75 HP-550 W

aspirazione max.

180 l/min.

8 litri

potenza max.
serbatoio

6 litri

pressione max.

8 bar

110 l/min.

aspirazione max.
tipo motore

oilless senza olio

pressione max.

8 bar

rumorosità

59 dB a 7 m.

tipo motore

supersilenziato senza olio

pressione acustica

59 dB

peso

13 kg

peso

18

Misura dell'emissione acustica in accordo all'Allegato III B 9 della direttiva 2000/14/CE, potenza
acustica garantita LwA=79 dB con incertezza di misura U=1,5 dB.

SCHEMA ELETTRICO
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KWU550-6L
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VINCO S.r.l. – Piazza Statuto, 1 - 14100 ASTI - Italia - Tel: +39 0141 351284 - Fax: +39 0141 351285 - E-mail: info@vincoasti.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy
Modello:

Data di acquisto

Codice:

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA
CONSERVATO UNITAMENTE ALLÕIMBALLO ORIGINALE
La garanzia ha validitˆ soltanto se corredata da RICEVUTA FISCALE,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.
La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato,
riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. AffinchŽ la garanzia
sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti
validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in
caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.
Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei
confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs
206/2005 Codice del Consumo).
Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore pu˜:
1.recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2.richiedere il servizio
aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a
quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a
contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.
AllÕinterno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le
parti componenti lÕapparecchio che risultino difettose allÕorigine per vizi di fabbricazione, senza
alcuna spesa per il consumatore.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza
o trascuratezza nellÕuso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dellÕapparecchio),
errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da
trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione
dellÕapparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti lÕinstallazione e
lÕallacciamento agli impianti di alimentazione nonchŽ le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.
Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie.
Questo certificato di garanzia è valido solo se lÕapparecchiatura è venduta ed installata sul territorio
italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Cittˆ del Vaticano). La richiesta di intervento
per riparazioni in garanzia verrˆ evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con
le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrˆ comunque rispondere di disagi
dipendenti da eventuali ritardi nellÕesecuzione dellÕintervento. Il consumatore finale dovrˆ
presentare lÕapparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento
fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilitˆ per
eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali
domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nellÕapposito
Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e
manutenzione dellÕapparecchio. Qualora lÕapparecchio venisse riparato presso uno dei Centri
Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico
dellÕutente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso lÕutente.

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 – 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it
CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:
Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it
MADE IN CHINA

Le immagini potrebbero differire dal reale design delle stesse

