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Sicurezza
Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente questo manuale, in 
particolare le avvertenze sulla sicurezza, e conservarlo per consultazioni future.
Quando si usa un apparecchio elettrico devono essere sempre seguite delle 
precauzioni di base incluse le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock 
elettrici o lesioni.
Non usare l’apparecchio con un voltaggio diverso da quello indicato.
Non lasciare l’apparecchio incustodito in presenza di bambini.
Non usare se il cavo, la spina o il kit di alimentazione sono danneggiati. 
Se non funziona correttamente o è entrato in contatto con l’acqua, contattare 
Macom per farlo controllare ed eventualmente riparare.
Non usare l’apparecchio su superfici bagnate e/o umide.
Non posizionare questo apparecchio, il cavo e il kit di alimentazione vicino a 
superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di calore.
Non immergere l’apparecchio nell’acqua e non usarlo se il cavo, la spina o il kit 
di alimentazione sono bagnati.
Non maneggiare l’apparecchio, la spina e il kit di alimentazione con le mani bagnate.
Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
Se l’apparecchio è stato lasciato all’aperto, è caduto o danneggiato contattare Macom.
Se il termofusibile cede, l’apparecchio deve essere ritornato al costruttore.
Non usare per scopi diversi da quelli indicati.
Non lasciare l’apparecchio e il kit di alimentazione esposto ad agenti atmosferici 
quali pioggia, grandine....
Non usare l’apparecchio vicino a vasca da bagno, doccia, lavabo o dove la pre-
senza di acqua possa creare fonte di pericolo.
Non utilizzare l’apparecchio e il kit di alimentazione se caduti in acqua o in altri liquidi.

Per Scaldare il Prodotto uSare SolaMeNte il Kit  
di aliMeNtazioNe iNcluSo Nella coNfezioNe 
e PoSizioNato Solo Su uNa SuPerficie PiaNa e Stabile

Non utilizzare mai l’apparecchio se collegato alla corrente  elettrica. 
attenzione leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare  
l’apparecchio.
in caso di dubbi sulla vostra salute consultare un medico prima di utilizzare 
questo apparecchio.
Non utilizzare l’apparecchio quando è collegato ad una presa elettrica. Non spo-
starlo tirandolo per il cavo quando è collegato ad una presa elettrica.
Le fasi di riscaldamento dell’apparecchio devono essere sempre eseguite da 
persone adulte. Non lasciare incustodito l’apparecchio in presenza di bambini o 
persone disabili.
Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni 
o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperien-
za e conoscenza, purchè siano controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio da 
una persona responsabile della loro sicurezza.
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Non usare piegato. Non forare. Non ingerire il liquido contenuto.
Attendere che l’apparecchio si raffreddi prima di riporlo.
Non posare l’apparecchio su superfici appuntite, umide o calde. Ciò potrebbe 
causare danni all’apparecchio.
Non utilizzare mai l’apparecchio in prossimità di recipienti d’acqua. È altamente 
rischioso per la persona.
Se l’apparecchio si riscalda in modo veloce staccare il cavo di alimentazione e 
contattare Macom®. 
Se, trascorsi i 12 minuti, il riscaldamento non termina automaticamente (l’indi-
catore LED rimane acceso) staccare comunque il cavo di alimentazione e con-
tattare Macom®

Per un riscaldamento più omogeneo dopo i primi 4/5 minuti scollegare la spina 
dalla presa elettrica, staccare La Boule dal kit di alimentazione e agitare; quindi 
completare la ricarica.
Non sciacquare con acqua, tamponare con un panno umido.
Non utilizzare l’apparecchio se rotto, in particolar modo se il cavo o il kit di ali-
mentazione sono usurati o se ci sono perdite di liquido.
Non utilizzare La Boule se bagnata e non esporla a fonti di calore o raggi solari.
Non produrre pieghe e/o deformare l’apparecchio, mettendogli sopra degli og-
getti quando viene riposto.
Al termine dell’utilizzo riporre l’apparecchio in luogo asciutto e pulito, lontano da 
fonti di calore o raggi solari. L’umidità può deteriorare l’apparecchio.
Utilizzare sempre e solo componenti dell’apparecchio. Controllare frequentemen-
te l’apparecchio. Se una delle parti dovesse risultare deteriorata non potrà essere 
più utilizzata, ne riparata. Per qualsiasi anomalia o guasto contattare Macom®.
Quando l’apparecchio raggiunge una temperatura di circa 60-70°C si spegne 
automaticamente. Qualora, a causa di un qualche malfunzionamento, la tempe-
ratura dovesse superare gli 85°C un dispositivo interno spegne automaticamen-
te l’alimentazione.
In questo caso l’apparecchio non sarà più utilizzabile.
Un’applicazione prolungata può causare bruciature alla pelle.

Riscaldare sempre
su superfici
piane

Non inserire
oggetti

appuntiti

SCOTTA

Riscaldare sempre
su superfici
piane

Non inserire
oggetti

appuntiti

Non riscaldare in posizione
verticale o inclinata  
Non riscaldare in posizione
verticale o inclinata  

SCOTTASCOTTA

Non usare mentre è in fase
di riscaldamento
Non usare mentre è in fase
di riscaldamento

ATTENZIONE
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iStruzioNi Per l’uSo
Estrarre dalla confezione il kit di alimentazione e la Boule Pocket. 
Verifi care che il Kit sia montato correttamente (vedi foto). 
Posizionare sempre il kit e La Boule su una superfi cie piana e asciutta.
Sollevare la chiusura di sicurezza posta sopra la Boule Pocket e inserire lo 
spinotto di alimentazione.

Collegare la spina del kit ad una presa di corrente.
Attendere circa 12 minuti. Il riscaldamento termina automaticamente quando la 
luce LED d’indicazione si spegne.
Estrarre dalla presa di corrente la spina del kit di alimentazione, staccare la 
Boule Pocket dallo spinotto del kit e richiudere la spina di ricarica de la Boule 
Pocket con l’apposita chiusura di sicurezza trasparente. 
La Boule Pocket è pronta all’uso.
Quando l’apparecchio si è raffreddato è possibile ripetere la stessa procedura 
per riscaldarlo nuovamente.
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PrecauzioNi Nell’uSo
In caso di dubbi sulla vostra salute consultare il proprio medico prima di utiliz-
zare questo aparecchio.
Questo prodotto non è un dispositivo medico. Non è adatto per alcun tratta-
mento di tipo medico.
Il suo impiego è solo a fi ni personali-domestici.
Questo apparecchio non è idoneo ad alleviare alcun tipo di fastidio fi sico.

caratteriSticHe tecNicHe la boule
Peso: 1,50 kg
Potenza: 360 Watt
Voltaggio: 220V-240V ~ 50/60Hz
Temperatura in superfi cie: 60°C 
Dimensioni: L 25 cm - P 17 cm - H 6 cm 
Colore: lilla
Tessuto: ultramorbido
Liquido interno: acqua
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SPieGazioNe dei SiMboli
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smal-
timento e la gestione dei rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul 
prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata 
previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto 
non va smaltito come normale rifi uto urbano. Il prodotto quando rag-
giunge la fi ne del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i 
rifi uti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifi uti 
delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente ricon-
segnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello 
stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si racco-
manda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento 
del prodotto al fi ne di evitare la dispersione di sostanze pericolose che 
potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. 
Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifi uti delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta 
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea perti-
nenti e applicabili.

L’apparecchio è protetto da un doppio isolamento.

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell’Unione europea e i 
regolamenti successivi.

Attenzione a non bucare l’involucro con oggetti appuntiti.

Non lavare.

Leggere attentamente le istruzioni.

RoHS
2002/95/EC
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GaraNzia coNVeNzioNale

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai 
consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attua-
zione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del proces-
so di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazio-
ne medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero 
verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazio-
ne, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. 
provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. L’acquirente per usufruire 
della garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o l’indirizzo email info@
macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rila-
sciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenziona-
le ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere 
dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1.  Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione 

non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avver-
tenze fornito unitamente al prodotto.

2.  Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti 
del prodotto. 

3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non auto-
rizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da 
Macom medesima.

4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avver-
tenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica 
di San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo 
del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione 
contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto 
medesimo.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it 
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