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IT
 

 Il presente manuale contiene le informazioni necessarie all'installazione, al corretto uso e alla manutenzione del mobile 
refrigerato. Si raccomanda di conservare il manuale unitamente al mobile affinché la persona che ne fa utilizzo ne prenda visione. Il 
costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute 
nel manuale. Se l’acquirente del mobile refrigerato avesse dubbi su una determinata prescrizione riportata nel manuale d’uso, può 
rivolgersi al servizio assistenza Oscartielle. Oscartielle dichiara che i propri mobili refrigerati son
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Installazione e condizioni ambientali - Installarono and environmental conditions – 
Installation et conditions ambiantes - Inbetriebnahme und Einsatzbedingungen - Instalación y 
condiciones ambientales – Установка и условия окружающей среды 
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MAGNUM  
130 190 

Potenza assorbita (W) 
Absorbed Power (W) 907 916 

Temperatura d’esercizio - Working temperature +2°C/+8°C 
Tab. 1 
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Messa in funzione e caricamento- Start-up and loading- Mise en marche et chargement- 
Inbetriebnahme und Bestückung - Puesta en servicio y carga – Ввод в эксплуатацию и 
заполнение 
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Manutenzione del mobile - Unit maintenance - Entretien du meuble - Wartung - Mantenimiento 
de la cámara – Техническое обслуживание прилавка 
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Schema elettrico - Electrical diagram – Schéma électrique – Schalt plan- Esquema eléctrico – 
Схема электрических соединений 
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ITALIANO 
 
1 - Descrizione del Mobile 
I banchi refrigerati Magnum sono costruiti in moduli canalizzabili di lunghezza utile interna da 1250 mm (MODELLO 135) 
e 1875 mm (MODELLO 200), sfruttano un sistema di refrigerazione ventilata ad aria forzata con gruppo frigorifero 
incorporato. Caratteristiche estetiche generali e dimensioni di massima sono chiaramente illustrate nella FIG. 1 a pagina 
1. 
 
2 - Ricezione ed immagazzinamento 
Alla consegna assicuratevi che la vetrina non abbia subito danni, verificate quindi le condizioni dell'imballo. Se 
quest'ultimo presenta danni verificatene il contenuto in presenza del trasportatore. 
Il mobile deve essere protetto dalle intemperie, la temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra i -25°C e 
+55°C, l'umidità dell'aria deve essere compresa tra 30% e 95%. 
Le operazioni di disimballo devono essere effettuate con particolare cura perché nell’imballo vi sono dei particolari e/o 
accessori necessari al completamento del banco (distanziali, eventuali spondine, ecc.). 
Dopo aver rimosso il cellofan dell’imballo posizionare il banco esattamente nel luogo di installazione desiderato. Muovere 
il mobile mediante spostamento, non tirare mai dalle spalle laterali! 
Attenzione: Nel caso in cui la merce arrivasse danneggiata avvisare immediatamente la ditta, eventuali ritardi di 
segnalazione sollevano la ditta costruttrice da ogni responsabilità. 
Qualsiasi danno arrecato al mobile durante il trasporto e l'immagazzinamento non sono attribuibili ad Oscartielle. 
 
3 - Installazione e condizioni ambientali 
La vetrina dovrà essere appoggiata su di un pavimento perfettamente piano (FIG. 2 pag. 1); il mobile a pieno carico non 
deve oscillare. Un cattivo livellamento può pregiudicare il corretto funzionamento del mobile refrigerato. 
E' espressamente vietato posizionare il mobile in locali dove vi è presenza di sostanze gassose esplosive. 
E' inoltre uso improprio utilizzare il mobile all'aria aperta o esporlo alla pioggia (FIG. 3 pag.1). 
Le prestazioni del mobile sono riferite (secondo la normativa internazionale EN ISO 23953-1/2) alla classe climatica 
ambientale 3 che prevede una temperatura ambiente di 25°C con umidità relativa del 60%. Se le condizioni ambientali 
sono diverse da quelle previste, oppure i banchi sono esposti a correnti d'aria superiori a 0,2m/sec., o a radiazioni di 
calore, si dovranno accettare prestazioni inferiori a quelle previste. E' possibile ovviare a questo inconveniente 
trasmettendo i valori ambientali reali prima della definizione del progetto, al fine di modificare, se necessario, i parametri 
tecnici opzionali del mobile. 
E' richiesto un adeguato spazio frontale per garantire il giusto giro d’aria nel condensatore (FIG. 4 pag. 1). La presenza di 
oggetti davanti alla griglia di protezione del condensatore pregiudicherebbero il giusto funzionamento del mobile 
refrigerato (FIG. 5 pag 1). Se le condizioni ambientali sono diverse da quelle previste, oppure i banchi sono esposti a 
correnti d'aria superiori a 0,2m/sec., o a radiazioni di calore, si dovranno accettare prestazioni inferiori a quelle previste. 
E' possibile ovviare a questo inconveniente trasmettendo i valori ambientali reali prima della definizione del progetto, al 
fine di modificare, eventualmente, i parametri tecnici e opzionali del materiale e comunicare all'installatore le potenze 
frigorifere realmente necessarie. 
 
4 - Collegamento elettrico 
Il collegamento elettrico va eseguito esclusivamente da personale tecnico abilitato, come prevedono le vigenti normative. 
Per il collegamento vedere lo schema elettrico a pag. 4. 
E’ necessario installare a monte dell’alimentazione un dispositivo omnipolare magnetotermico/differenziale con apertura 
contatto di 3 mm con potere di interruzione adeguato. 
Attenzione: Prima di collegare il mobile alla rete elettrica accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella 
esposta nella targa matricola (Fig. 7 pag. 2). Considerate che le variazioni massime della tensione di alimentazione 
consentite sono del +/- 10%. Verificare che l’allacciamento elettrico abbia cavi di sezione e lunghezza in grado di 
sopportare la corrente e la potenza assorbita dal mobile refrigerato. 
I mobili gruppo incorporato sono forniti di spina e cavo da 2,5 m. di lunghezza (FIG. 6 pag. 2) per cui è necessario non 
oltrepassare questa misura per il collegamento alla presa a parete. Il banco deve essere collegato ad una propria presa 
di corrente fissa (non con cavi di prolunghe o prese multiple). Il cavo deve essere ben teso, in posizione riparata da 
eventuali urti, non deve essere in prossimità di liquidi o acqua e a fonti di calore, non deve essere danneggiato. In caso di 
rottura del cavo di alimentazione del banco, esso deve essere sostituito dal costruttore oppure da un ente da esso 
preposto. La spina deve risultare accessibile anche dopo l’installazione del mobile.  
Attenzione: L'installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in 
conformità alle vigenti normative elettriche dei Paesi di destinazione del mobile (Norme e leggi di sicurezza elettrica, 
Norme antinfortunistiche e antincendio, direttive). Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, 
nei confronti dei quali il costruttore non ha nessuna responsabilità. 
E' obbligatorio collegare il mobile a terra. Il costruttore declina ogni responsabilità qualora questa norma infortunistica non 
venga rispettata. Nel caso in cui il mobile deve essere installato lontano da prese elettriche, prevedere un allacciamento 
in conformità alle Norme vigenti. E' assolutamente vietato l'uso di spine adattatrici. Il costruttore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose provocati da un'errata installazione. 
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5- Caratteristiche tecniche 
Il mobile viene accompagnato da una busta in plastica contenente il presente manuale di istruzioni che deve essere 
tassativamente conservato. In esso sono contenuti i dati tecnici, gli schemi elettrici e le tabelle relative al mobile. 
I dati tecnici del mobile sono inoltre rappresentati sulla targa matricola (FIG. 7 pag. 2). Essa indica: 
1. Designazione commerciale del mobile frigorifero 
2. Codice corrispondente al mobile frigorifero 
3. Numero di matricola del mobile frigorifero 
4. Tensione di alimentazione 
5. Frequenza di alimentazione 
6. Corrente massima assorbita 
7. Potenza massima assorbita 
8. Potenza massima assorbita nella fase di sbrinamento 
9. Potenza di illuminazione standard 
10. Superficie di esposizione utile 
11. Tipo di gas frigorifero con cui funziona l’impianto 
12. Massa di gas frigorifero con cui è caricato ogni singolo impianto 
13. Classe climatica ambientale e temperatura di riferimento(temperatura al bulbo secco) 
14. Classe di protezione dell’impianto elettrico 
15. Numero di commessa con cui è stato prodotto il mobile frigorifero 
16. Numero di ordine con cui è stato messo in produzione il mobile frigorifero 
17. Anno di produzione del mobile frigorifero 
Attenzione: La targa matricola e le etichette di avvertenza non devono essere assolutamente rimosse. Il costruttore 
declina ogni responsabilità qualora questa avvertenza non sia rispettata. 
Si dichiara che l'apparecchiatura è conforme al D.L. del 25/01/1992 N°108 attuazione della Direttiva CEE 89/109 
concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. 
 
6 - Caricamento del prodotto ed utilizzo del mobile (messa in funzione) 
Se il banco è stato fortemente inclinato a causa del posizionamento, attendere minimo tre ore prima della messa in 
funzione in modo da permettere all’olio lubrificante di raccogliersi nel compressore! Se questa prescrizione non viene 
osservata il compressore potrebbe subire danni irreparabili. 
Il banco potrà essere messo per la prima volta in funzione solamente dopo avere eseguito i punti 3 e 4. 
A banco spento procedere alla rimozione delle protezioni in pellicola plastica presenti all’interno e all’esterno dopodiché 
eseguire una prima pulizia (seguendo le indicazioni riportate al punto 10). 
Inserire la spina nella presa di corrente (con le prerogative descritte nel Punto 5) avviare il mobile agendo sui rispettivi 
interruttori presenti nel pannello di comando situato nella parte posteriore (FIG. 9 pag. 3). I lievi rumori di funzionamento 
emessi dal motore e l’accensione del display indicheranno la messa in funzione del mobile. Il display (FIG. 9 pag. 3) 
posto sul carter posteriore indicherà la temperatura d’esercizio della vetrina. Il libretto d’istruzioni del comando elettronico, 
a cui il display fa riferimento, sono inserite in allegato al libretto d’istruzioni (la manomissione di tale dispositivo è 
scongiurata da password di sicurezza sulla quale solo un tecnico specializzato è in grado di intervenire). La regolazione 
del termostato e la carica del gas sono impostate in fabbrica, la manomissione delle impostazioni declina il costruttore da 
ogni responsabilità. 
A distanza di circa tre ore dalla messa in funzione sarà possibile caricare il prodotto. Verificare sempre che la 
temperatura evidenziata sul display del comando elettronico sia consona per la conservazione del prodotto introdotto in 
vetrina.  
Il mobile è stato realizzato per l'esposizione di prodotti alimentari, deve conservare la temperatura del prodotto e non 
deve abbatterla, quindi il prodotto va introdotto al suo interno solo se già raffreddato alla rispettiva temperatura di 
conservazione. 
Per una migliore conservazione del prodotto si raccomanda: 
- Non ostruire le feritoie di ricircolo del freddo che garantiscono il corretto flusso dell'aria. 
- Lasciare opportuni spazi tra i prodotti per una migliore circolazione dell'aria. 
- Quando si carica un banco già parzialmente carico di merce (oltre a rispettare i punti sopra indicati) è buona norma 

introdurre le nuove derrate alimentari sotto quelle già esistenti. 
 
7 - Divieti e prescrizioni 
Attenzione: togliere completamente l’alimentazione dal banco frigorifero quando non viene utilizzato. L’alimentazione 
deve essere sezionata dal dispositivo a monte della presa di corrente. 
Attenzione: Non esporre il mobile ad agenti atmosferici, non utilizzare mai getti d'acqua diretti per la pulizia del mobile, 
non toccare e non utilizzare il mobile con piedi e mani bagnate o umide.  
Attenzione: Non togliere protezioni o coperture che richiedono l'utilizzo di utensili per la loro asportazione, non rimuovere 
assolutamente la copertura del quadro elettrico. 
Attenzione: Non caricare il mobile con pesi eccessivi; non entrare all’interno del banco.  
Attenzione: Non tentare di togliere eventuali formazioni di ghiaccio con oggetti metallici appuntiti. 
Attenzione: L'impianto frigorifero non comporta nessuna modifica chimica alla natura dell'acqua di sbrinamento prodotta 
dal mobile. Quest'ultima proviene esclusivamente dal vapore contenuto nell'aria che circola al suo interno. In ogni caso è 
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necessario che l'acqua prodotta dagli impianti venga sempre smaltita attraverso la rete fognaria o eventuali impianti di 
depurazione conformi alle vigenti leggi. 
Attenzione: Ogni eventuale uso non esplicitamente indicato in questo manuale è da considerarsi pericoloso ed il 
costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo ed irragionevole. 
Attenzione: non danneggiare il circuito refrigerante (IEC60335-2-89:2002 e varianti). 
Attenzione: non utilizzare dispositivi elettrici all’interno del compartimento alimentare del banco frigorifero, a meno che 
non siano raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89:2002 e varianti). 
Attenzione: questo dispositivo non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni relativamente 
all'uso dell'apparecchiatura e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza. 
Attenzione: i bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura. 
Attenzione: Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo 
apparecchio. 
 
8 - Sbrinamento del mobile ed evaporazione dell'acqua di condensazione 
Il ciclo di sbrinamento, indispensabile per il giusto funzionamento del mobile refrigerato, è azionato dal comando 
elettronico che, fermando temporaneamente il compressore, permette all’evaporatore di liberarsi da eventuali cumuli di 
ghiaccio. Il numero degli sbrinamenti (di serie N° 4 sbrinamenti in 24 ore) viene impostato in fabbrica. Verificare 
periodicamente il funzionamento dello sbrinamento automatico dei mobili, in caso di mal funzionamento chiamare un 
tecnico specializzato.  
I banchi MAGNUM sono dotati di un sistema d'evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. 
Attenzione: Eventuali regolazioni o modifiche sono riservate esclusivamente al personale d’assistenza. 
Attenzione: non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli 
raccomandati dal fabbricante (IEC60335-2-89:2002 e varianti). 
 
9 - Pulizia del mobile 
Attenzione: Prima di procedere alla pulizia del mobile staccare l'alimentazione elettrica. 
Pulire periodicamente il mobile con detersivi neutri ed asciugare con panni morbidi. Non utilizzare prodotti infiammabili o 
abrasivi, non eseguire la pulizia del mobile con getti d'acqua diretti. Quando si procede alla pulizia del mobile sulla parte 
interna utilizzare guanti protettivi in modo da non mettere la pelle a contatto diretto con le parti fredde. 
Attenzione: Azionare il mobile solo dopo essersi accertati che le parti, in precedenza rimosse e non, siano asciutte. 
Ricaricare il mobile seguendo le specifiche riportate al punto 6. 
 
10 – Manutenzione del mobile 
Attenzione: Tutte le operazioni descritte nella manutenzione del mobile è buona norma che siano eseguite dal personale 
qualificato. Attenzione: Prima di procedere alla manutenzione del mobile staccare l'alimentazione elettrica. 
Attenzione: Altre operazioni di manutenzione non descritte dai punti precedenti, inclusa la sostituzione delle lampade 
con lampade di modello identico, va commissionata a centri di assistenza autorizzati o a personale abilitato. 
Mensilmente eseguire la pulizia del condensatore, asportando lo zoccolo frontale (FIG. 10 pag. 3). Utilizzare una 
spazzola a setole rigide (non metallica) o meglio un‘aspirapolvere, eliminate tutti gli eventuali accumuli di polvere e 
residui depositati fra le alette facendo attenzione di non danneggiare le stesse. Quando si procede alla pulizia del 
condensatore usare guanti che proteggano da eventuali tagli. Terminate le operazioni di pulizia, riposizionate le 
protezioni rimosse. Lasciare il condensatore sporco per lunghi periodi significa maggior consumo di energia e cattive 
prestazioni del mobile. 
L'evaporatore dopo lunghi periodi di funzionamento potrebbe formare accumuli di ghiaccio impedendone il corretto 
lavoro. Ogni tre mesi procedere alla pulizia generale, quindi togliere la tensione elettrica e svuotare completamente il 
mobile. Attendere che il ghiaccio formatosi sulle alette dell'evaporatore si sia sciolto completamente, quindi pulirlo 
accuratamente con spazzole a setola morbida, anche in questo caso usare guanti che proteggano da eventuali tagli 
(controllate prima del riavvio che le pareti interne del mobile siano completamente asciutte). 
Consigliamo di far eseguire una volta l'anno un controllo generale da un tecnico frigorista o da personale qualificato. 
 
11 - Situazioni di Emergenza 
Attenzione - Nel caso in cui il banco si arresta o non parte: 
- Verificare che non vi sia una situazione di black-out elettrico. 
- Verificare che la spina sia ben inserita nell’apposita presa.  
- Verificare (dove presente) che l’eventuale dispositivo di protezione a monte della presa di corrente sia inserito. 
Se il motivo dell'interruzione elettrica non dipende da questo, chiamate il più vicino centro di assistenza e svuotate il 
mobile, posizionate il prodotto nelle celle preposte al mantenimento ed alla conservazione. 
Attenzione - Nel caso in cui il mobile non raffredda a sufficienza : 
- Verificare che il condensatore sia pulito e che sia in grado di svolgere la sua funzione di scambio di calore, in caso 

contrario leggere il  Punto 10. 
- Verificare che il mobile sia stato caricato correttamente e che le prese d'aria non siano ostruite, in caso contrario 

leggere il punto 6. 
- Verificare che l'evaporatore del mobile non sia coperto di ghiaccio, in caso contrario leggere il punto 10. 
- Verificare che il mobile non sia vicino a correnti d'aria o fonti di calore (vedi Punto 3). 
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- Verificare la planarità del mobile e che le condizioni ambientali rispettino ciò che è riportato nel punto 3. 
Se il problema dopo le eventuali verifiche dovesse persistere, chiamate il più vicino centro di assistenza. 
Attenzione - In caso di fuga di Gas o incendio, non avvicinatevi al vano motore, togliete tensione elettrica al mobile. Non 
utilizzate acqua per spegnere le fiamme ma solamente estintori a secco. 
 
12 - Assistenza tecnica 
Qualora necessiti l'intervento da parte del personale tecnico di assistenza e qualora necessiti la sostituzione di 
componenti meccanici, elettrici o compressori, l'utente dovrà contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il 
mobile, richiedendo ricambi originali. 
 
13 - Smantellamento ed eliminazione del mobile 
Per il rispetto ecologico dell’ambiente ed in conformità alle norme vigenti dei singoli paesi, suddividere le parti del mobile 
per lo smaltimento e/o recupero. 
Tutte le parti che costituiscono il mobile non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani fatta eccezione per le parti metalliche 
che non risultano speciali per la maggior parte dei paesi di destinazione. Per quanto riguarda i componenti del circuito di 
refrigerazione, ossia gas refrigerante e oli per la lubrificazione, non devono essere dispersi nell’ambiente ma recuperati 
presso centri specializzati. 
Questo prodotto contiene HFC, ovvero gas fluorurati, refrigerante ad elevato valore di effetto serra (GWP), 
disciplinati dal protocollo di Kyoto. 
Il gas contenuto nel poliuretano espanso per l’isolamento termico del banco è (R134A) 
Nei mobili prodotti da OSCARTIELLE con unità frigorifera incorporata sono presenti i seguenti gas: 
R 134a; GWP (100) = 1300 
R 404A; GWP (100) = 3750 
Questo apparecchio è ermeticamente sigillato e la carica di refrigerante è inferiore a 3 kg. 
Non è quindi soggetto all’obbligo di libretto d’impianto né a verifiche periodiche delle perdite di refrigerante 
(D.P.R. n. 147 del 15 Febbraio 2006 Art. 3 e 4). 
 
14 - Dichiarazione del fabbricante (Divieto di messa in servizio) 
I modelli sopra descritti sono costruiti anche per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina, 
considerata dalla Direttiva 89/392/CEE. 
Pertanto il fabbricante dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà 
incorporata o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della 
Direttiva 89/392/CEE ed alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui la 
presente dichiarazione non formi corpo unico con la macchina finale. 
 
15 - Schemi elettrici 
Lo schema elettrico è consultabile a pag. 4  FIG. 11. 
Legenda: 
AP = uscita 230V 
CA = Cavo d’alimentazione principale 
CE = Comando elettronico 
CS = Cavo di connessione 
D = Resistenza di sbrinamento (Optional) 
IG = Interruttore generale 
IL = Interruttore luci 
K1, K2, K3 = Relè 
L = Fase 
LV = Luci vetrina 
M = Motore 
N = Neutro 
PC = Pannello di comando 
QE = Quadro elettrico 
SS = Sonda sbrinamento 
ST = Sonda temperatura 
Vm = Ventilatore motore 
Vv = Ventilatore vetrina 
 
16 - Dichiarazione di Conformità 
È possibile richiedere copia della dichiarazione di conformità di prodotto compilando il form presente all’indirizzo internet: 
http://www.oscartielle.it/conformity 
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Installazione, manutenzione 
L’installazione del banco frigorifero, così come gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici 
qualificati. 
Durante l’esecuzione degli interventi manutentivi i preposti sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni 
riportate sul manuale di istruzioni per l’uso. 
Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione ELETTRICA o MECCANICA sul banco frigorifero, il 
tecnico preposto deve assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
I tecnici incaricati di eseguire interventi manutentivi, e che per esigenze operative devono intervenire su 
componenti e parti interne del banco frigorifero, sono esposti a PERICOLI di NATURA MECCANICA. 
 
Pulizia periodica del banco 
La pulizia periodica del banco frigorifero deve essere eseguita a banco fermo con tensione disinserita. 

Dispositivi di protezione individuali obbligatori per i tecnici incaricati di eseguire interventi sul banco 
frigorifero 

Simbolo Descrizione  

 

Protezione degli occhi 

 

Guanti di Protezione 

 

Calzature di sicurezza 

Simbologia di Sicurezza per una immediata informazione sulle situazioni di pericolo e divieti 

Simbolo Descrizione  

 

Vietato eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto 

 

Vietato rimuovere i ripari di protezione del banco frigorifero 

 

Divieto di spegnere con acqua 

 

Vietato operare su organi sotto tensione 

 

Rischio di schiacciamento delle mani 

Sicurezza 
Il banco frigorifero e il relativo manuale d’istruzione per l’uso sono stati realizzati in ottemperanza alle Direttive, 
Norme armonizzate vigenti ed applicabili in materia di sicurezza. 
Qualora il cliente o i tecnici incaricati di effettuare interventi sul banco frigorifero dovessero riscontrare rischi 
residui devono tempestivamente segnalarli al costruttore, il quale una volta accertata l’effettiva consistenza dei 
fattori di rischio, provvederà alla loro rimozione in modo adeguato. 
 
Dispositivi di protezione 
Il banco frigorifero è dotata di dispositivi di protezione per l’utenza. 
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AVVISO IMPORTANTE 
 
Da leggersi prima dell'installazione e da conservare 
 

Questo prodotto di Oscartielle S.p.A. ricade sotto la Direttiva 2002/96/CE WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) conosciuta in Italia come RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche), mirata a frenare l'aumento di detti rifiuti, a promuoverne il riciclaggio, 
a decrementarne lo smaltimento. 
 
Il simbolo del bidone barrato con croce che appare sulla targhetta del prodotto dichiara: 
 
- il prodotto è stato messo in circolazione successivamente al 13 agosto 2005 
 
- il prodotto rientra nell'obbligo di raccolta separata e non può venire trattato alla stregua di rifiuto 
domestico né venire conferito in discarica 

 
E' responsabilità dell'utilizzatore la consegna del prodotto, destinato allo smaltimento, al centro di raccolta specificato 
dall'Autorità locale per il recupero e riciclaggio WEEE (RAEE) professionali. In caso di sostituzione del prodotto con altro 
nuovo, l'utilizzatore può chiedere al venditore il ritiro di quello vecchio, indipendentemente dal suo marchio. 
 
E' responsabilità del produttore rendere fattibile recupero smaltimento e trattamento di fine vita del proprio prodotto in via 
diretta o per il tramite di sistema collettivo. 
 
Violazioni alla normativa prevedono sanzioni specifiche, fissate in autonomia, con propria legislazione, da ciascun singolo 
stato appartenente alla CE e vincolante conformemente tutti quanti sono soggetti alla normativa stessa. 
 
Oscartielle S.p.A. nel considerare questo proprio prodotto un WEEE (RAEE) si fa interprete delle linee guida di Orgalime, 
tenendo conto del recepimento, da parte della legislazione italiana, con il D.Lgs. n.151 del 15 luglio 2005, sia della 
Direttiva 2002/96/CE, che di quella 2002/95/CE (RoHS), relativa ad uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
 
Per ulteriori informazioni vedere la propria Autorità Municipale, il Venditore, il Produttore. 
 
La direttiva non si applica al prodotto venduto fuori della Comunità Europea. 
 
 

 
OSCARTIELLE S.p.A. 

Daniele Marzaro 
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Tel. +39 035 377911 – Fax +39 035 693200 
www.oscartielle.it 
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• OSCARTIELLE, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici 
senza preavviso. 
• Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice. 
• OSCARTIELLE, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. 
• Die Firma OSCARTIELLE, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behaelt sich das Recht vor die technischen 
Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. 
• OSCARTIELLE, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin 
advertencia previa los detalles técnicos. 
• Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма OSCARTIELLE оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продукции без предварительного уведомления. 
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