
Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 

Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile 

3volution 

(Type ED33) 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA: 
• Inserire l' apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio 

corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio. 

• L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L' uso di altre sostanze può 
provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido. 

• Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. 
L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento 
eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente. 

• Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo 

dalla presa. 

• Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto.  La pulizia e la manuntenzione 
non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione. 

• Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto 
supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere informati 
sui rischi. 

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

• Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici. 

• Non coprire o pitturare l'unità. 

• Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche. 
• In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del 

sole. 

• Non usarlo in luoghi chiusi. 

• Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido. 

• Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.  
• Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato.  

• Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina. 

• Non coprire o posizionare dietro alle tende. 

• Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa. 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Inserire il diffusore nella presa con le boccette in 

basso. Lasciare uno spazio di almeno 50 cm sopra la 
presa. 

Rimuovere i tappi dalle ricariche. Non separare le 

singole boccette dal supporto 

Una volta rimosso il diffusore dalla presa inserire la 

ricarica finchè non scatta. 

Ogni 45 minuti una diversa luce indica quale fragranza viene 

diffusa. (!) Sostituire la ricarca quando è vuota. 



Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 

Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile 

3volution 

(Type ED33) 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato. 

 

 

 
 
INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,  
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che 
si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile 
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a  
25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al ri ciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.  
 

  



Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile 

3volution 

(Type 3263) 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA: 
• Inserire l' apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio 

corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio. 

• L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L' uso di altre sostanze può 
provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido. 

• Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. 
L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento 
eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente.  

• Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo 

dalla presa. 

• Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto. La pulizia e la manuntenzione 
non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione. 

• Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto 
supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere infor mati 
sui rischi. 

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

• Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici. 

• Non coprire o pitturare l'unità. 

• Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche. 
• In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del 

sole. 

• Non usarlo in luoghi chiusi. 

• Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido. 
• Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.  

• Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato. 

• Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina. 

• Non coprire o posizionare dietro alle tende. 
• Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa. 

 

 

 

1. Rimuovere tutti i tappi dalla ricarica. Non rimuovere le 
bottigliette dal supporto. 
 

2. Scollegare il dispositivo prima di inserire la ricarica. Inserire la 
ricarica nel dispositivo. 
 
3. Inserire sempre la spina nella presa con le bottigliette nella 

parte inferiore. Per evitare perdite, non inserire mai la spina al 
contrario né capovolgere il dispositivo a testa in giù. 
 
4. Il dispositivo diffonde automaticamente un'altra fragranza 

periodicamente, come indicato dalle luci led. 
 
5. Tutte le luci a led lampeggiano simultaneamente quando la 
ricarica è vuota. 



Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile 

3volution 

(Type 3263) 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato. 

 

 

 
INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertant o, 
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che 
si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile 
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 
25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.  
 

  



Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 

Diffusore regolabile + fragranza per diffusore 

regolabile 
Mono-chamber 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.  

 

 

 
                                     

 
 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA: 
• Inserire l' apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio 

corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio. 

• L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L' uso di altre sostanze può 
provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido. 

• Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. 
L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento 
eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente.  

• Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo 

dalla presa. 

• Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto. La pulizia e la manuntenzione 
non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione. 

• Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto 
supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere informati 
sui rischi. 

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 

• Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici. 

• Non coprire o pitturare l'unità. 

• Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche. 
• In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del 

sole. 

• Non usarlo in luoghi chiusi. 

• Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido. 
• Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.  

• Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato. 

• Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina. 

• Non coprire o posizionare dietro alle tende. 
• Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa. 

 

 

 
 

 

Inserire il diffusore nella presa con la boccetta in basso. 
Lasciare uno spazio di almeno 50 cm sopra la presa. 

Regolare l'intensità della fragranza, se necessario. 

Rimuovere il tappo dalla boccetta. Rimuovere il diffusore dalla 
presa prima di inserire la boccetta. Inserire la boccetta nel 
diffusore con il logo verso l'esterno finchè non scatta. 



Le istruzioni per l’uso Febreze/Ambi Pur 

Diffusore regolabile + fragranza per diffusore 

regolabile 
Mono-chamber 

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.  

 

 

 
INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,  
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che 
si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile 
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 
25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.  
 

 


