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MANUALE DELL'UTENTE

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI 

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. 
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI 

POTREBBE CAUSARE  GRAVI LESIONI O INCLUSO LA 
MORTE.

  1. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
  2. Posizionare il prodotto su una superficie piana distante almeno 3m da strutture od ostacoli quali 

recinzioni, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici.
  3. Si consiglia di volgere le spalle al sole mentre si gioca.
  4. Solo per uso domestico.
  5. Adatta per uso interno ed esterno.
  6. Installare il gonfiabile e la piscina per bambini su superfici ammortizzanti quali sabbia, trucioli di legno, 

fondi in gomma o gommapiuma, evitando fondi di cemento, asfalto o altre superfici dure.
  7. Gioco non sicuro con dispositivo di ancoraggio non in funzione, poiché soggetto a sollevamento anche 

in caso di lieve vento. Non utilizzare il prodotto con vento superiore a 17 nodi.
  8. L'utilizzo di questo prodotto può causare ustiona da sfregamento sulla pelle. Assicurarsi di coprire 

adeguatamente braccia, gambe e torace.
  9. I bambini possono lesionarsi cadendo sui dispositivi di gonfiaggio. Assicurarsi che i dispositivi di 

gonfiaggio siano posizionati ad almeno 2,5 mdal gonfiabile.
10. Per consultazioni future, conservare le istruzioni per il montaggio e l'installazione.
11. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e delle avvertenze conduce al rischio di lesioni 

gravi o incluso morte. 
12. Controllare sempre i sistemi di ancoraggio prima e dopo l'utilizzo.
13. Togliere caschi, abiti larghi, sciarpe, cappelli, scarpe e occhiali, così come ogni oggetto appuntito o 

rigido dalle tasche, poiché potrebbe forare la superficie del gonfiabile.
14. Per evitare shock elettrici, non lavare con acqua il soffiatore.
15. Non utilizzare prolunghe con il presente prodotto.
16. Non è consentito eseguire capriole o giochi pericolosi.
17. Non introdurre cibo, bevande o gomme da masticare nell’unità.
18. Non arrampicarsi o appendersi alle pareti di protezione.
19. Mantenere sempre l’ingresso al gonfiabile privo di ostruzioni.

AVVERTENZE: IL SOFFIATORE
1. Scollegare dalla presa di corrente l'apparecchiatura in caso di inutilizzo e 

prima di ogni pulizia. 
2. Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o 

la spina in acqua o altro liquido.
3. PERICOLO! Scollegare o disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica 

prima di iniziare le operazioni di manutenzione.
4. Questa apparecchiatura non è progettata per essere utilizzata da persone 

(bambini inclusi) con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o da 
persone inesperte, a meno che non vengano controllate o che una persona 
responsabile della loro sicurezza non abbia spiegato loro il funzionamento 
dell’apparecchiatura. I bambini devono essere controllati per evitare che 
giochino con l’apparecchiatura. (Per un mercato diverso da UE).

    Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone 
(bambini di età inferiore a 8 anni inclusi) con capacità fisiche, mentali e 
sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenze adeguate, a 
meno che non siano supervisionate e istruite ad un uso sicuro 
dell'apparecchio e se sono stati compresi i rischi connessi. I bambini 
devono sempre essere controllati per evitare che giochino con il prodotto. 
La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini 
senza la supervisione di un adulto. (Per il mercato UE).

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, dal centro di assistenza o da un tecnico qualificato al fine di 
evitare situazioni pericolose.

FUNZIONAMENTO DEL SOFFIATORE
Pulsante di accensione/spegnimento
Spento OFF — O
Acceso ON — l
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AVVERTENZA



AVVERTENZE: IL SOFFIATORE
1. Scollegare dalla presa di corrente l'apparecchiatura in caso di inutilizzo e 

prima di ogni pulizia. 
2. Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o 

la spina in acqua o altro liquido.
3. PERICOLO! Scollegare o disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica 

prima di iniziare le operazioni di manutenzione.
4. Questa apparecchiatura non è progettata per essere utilizzata da persone 

(bambini inclusi) con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o da 
persone inesperte, a meno che non vengano controllate o che una persona 
responsabile della loro sicurezza non abbia spiegato loro il funzionamento 
dell’apparecchiatura. I bambini devono essere controllati per evitare che 
giochino con l’apparecchiatura. (Per un mercato diverso da UE).

    Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone 
(bambini di età inferiore a 8 anni inclusi) con capacità fisiche, mentali e 
sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenze adeguate, a 
meno che non siano supervisionate e istruite ad un uso sicuro 
dell'apparecchio e se sono stati compresi i rischi connessi. I bambini 
devono sempre essere controllati per evitare che giochino con il prodotto. 
La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini 
senza la supervisione di un adulto. (Per il mercato UE).

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, dal centro di assistenza o da un tecnico qualificato al fine di 
evitare situazioni pericolose.

SMALTIMENTO:
I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclarli 
nelle strutture apposite. Rivolgersi all’autorità locale o al rivenditore per informazioni sullo 
smaltimento.

Prospetto informativo (PIES) relativo alle superfici d'impatto nelle aree giochi.
La Commissione degli Stati Uniti sulla Sicurezza dei Beni di Consumo (CPSC) stima in almeno 100.000 gli infortuni 
annui dovuti a cadute al suolo in aree giochi attrezzate trattati nei reparti di pronto soccorso statunitensi. Le lesioni 
conseguenti a queste tipologia di incidente sono tra le più critiche che si verificano nelle aree giochi, poiché 
potenzialmente fatali, specie se la lesione interessa la testa. La superficie sottostante e circostante l'area giochi può 
risultare determinante nel caso di lesioni da caduta.  È evidente che i rischi connessi a cadute su superfici 
ammortizzanti sono molto minori rispetto a quelli su superfici dure. Va evitato installare le aree giochi su superfici dure 
quali fondi di cemento o asfalto, inoltre anche se il manti erbosi sembrano accettabili, se soggetti a calpestamento 
intenso, possono convertirsi in terreno duro e compatto. Corteccia sminuzzata, trucioli di legno, sabbia e ghiaia fine, 
sono considerate superfici antiurto idonee se installate e mantenute allo spessore corretto al di sotto e attorno le 
attrezzature da gioco. 
Di seguito è riportata una lista di altezze dalle quali è improbabile che un bambino riporti una lesione critica alla testa,
per quattro materiali di riempimento installati e ispezionati con spessore di 150mm, 225mm e 300mm.

Altezze di caduta (in mm) dalle quali una lesione critica alla testa è improbabile 

Si sottolinea però, l'impossibilità di prevenire tutti gli infortuni connessi alla caduta, indipendentemente dalla superficie utilizzata.
Si raccomanda che il materiale antiurto si estenda per un minimo di 1800 mm in ogni direzione dal perimetro
delle attrezzature ludiche fisse, quali strutture per arrampicarsi e scivoli. Tuttavia, poiché i bambini possono volontariamente 
saltare da un' altalena in movimento, il materiale antiurto deve estendersi sui lati anteriore e posteriore dell'altalena, a una 
distanza minima pari al doppio dell'altezza
dell'asse di rotazione misurata da un punto sottostante perpendicolarmente all'asse di rotazione. L' informazione è utile nel 
comparare le proprietà antiurto dei vari materiali. Nessun materiale è preferibile rispetto ad un altro. Tuttavia ogni materiale 
risulta efficiente solo se adeguatamente utilizzato. I materiali andrebbero ispezionati periodicamente e risanati per preservare il 
corretto spessore, necessario alla funzione ammortizzante. La scelta del materiale varia in base a tipologia e altezza delle 
strutture di gioco, disponibilità del materiale nel luogo prescelto e costi.
Precedenti informazioni sono estrapolate delle pubblicazioni del CPSC "Playground Surfacing — Technical Information Guide” e 
“Handbook for Public Playground Safety”.
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Tipo di materiale

Corteccia sminuzzata finemente

Trucioli di legno

150 mm

1800

1800

1500

1800

225 mm

3000

2100

1500

2100

300 mm

3300

3600

2700

3000

Sabbia fine

Ghiaia fine

Spessore della superficie
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

MONTAGGIO

ISTRUZIONI PER L’USO IN INTERNI

Posizionamento
Utilizzare unicamente su manto erboso piano 
Non utilizzare su pavimentazione o superfici 
dure. L'area di utilizzo dovrebbe essere 
sgombra da rocce, rilievi, buche, ramoscelli, 
etc... Il luogo di installazione del parco 
gonfiabile dovrebbe trovarsi ad almeno 3,05 m 
(10ft) da qualsiasi ostacolo o struttura 
autoportante.
Ciò include: case, garage, recinzioni, alberi, 
attrezzature da gioco, massi, etc.

Nota: 1. Posizionare su terreno o manto erboso pianeggiante per garantire l'efficacia dei paletti di fissaggio.
2. Per ancoraggio efficiente, fissare i paletti sugli angoli, ben piantati a terra, per ridurre il rischio di 

inciampo.
Attenzione: Una volta terminato il gonfiaggio, il soffiatore va mantenuto in funzione durante la fase 
di gioco.

MANUTENZIONE DEL PARCO GONFIABILE
1. Al principio della stagione di utilizzo accertarsi che il prodotto non sia danneggiato e controllare 

regolarmente quando in uso. Se non ispezionata regolarmente, la struttura può rovesciarsi o risultare 
pericolosa.

2. Prima di ogni uso, pulire il prodotto e rimuovere i detriti accumulatisi. Strofinare il prodotto con un panno 
asciutto o inumidito da soluzione igienizzante neutra, atossica e non infiammabile o da acqua.

IMPORTANTE
1. L’area in cui si intende installare il prodotto dovrebbe essere sgombra per almeno 180 cm su ogni lato 

da qualsiasi ostacolo o struttura autoportante.
2. È consigliabile utilizzare coperture aggiuntive quali pannelli in gomma, schiuma o tappeti, sotto il 

prodotto. 
3. L’uso dei pioli di ancoraggio in ambienti interni non è necessario. Il prodotto è stabile durante l’uso e non 

vi è rischio che venga spostato o sollevato dal vento.

305 cm (10 ft.)
305 cm (10 ft.)

Zona di sicurezza

5.9 ft. (180 cm)

5.9 ft. (180 cm)

Zona di sicurezza

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Articolo

53427

Età

3+

Massima capienza

3

Massima capacità di carico

72 kg (160 lbs)

Capacità di carico individuale

36 kg (80 lbs)

Altezza critica di caduta

1.41 m (55.5″)

Massima altezza di caduta

38 cm (15″)
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MANUTENZIONE DEL SOFFIATORE
SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI 
OGNI OPERAZIONE DI PULIZIA.
1. PULIRE DELICATAMENTE TUTTE LE SUPERFICI CON 

UN PANNO ASCIUTTO.
2. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO, ASCIUTTO E 

FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IMPORTANTE: Accertarsi che tutti i bambini siano usciti dal parco giochi prima di sgonfiare o gonfiare il 
prodotto.
IMPORTANTE: Conservare il parco gonfiabile in luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini onde evitare 
il rischio di soffocamento. Non lasciare il parco gonfiabile o il soffiatore all’aperto quando non in uso.
1. Spegnere il motore del soffiatore e scollegare dalla presa elettrica.
2. Rimuovere i paletti di fissaggio del parco gonfiabile e del soffiatore.
3. Ripiegare il parco gonfiabile dall'esterno verso il centro.
4. Ripiegare accuratamente il parco gonfiabile premendo sulla superficie in modo da espellere l’aria rimasta.
5. Apporre dall'alto la borsa di trasporto sul parco gonfiabile ripiegato. Quindi capovolgere la borsa e il parco 

gonfiabile, richiudere la borsa e conservare il prodotto e il soffiatore in un luogo asciutto.

SGONFIAGGIO E CONSERVAZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA

Il Motore non si avvia

Il motore funziona, ma il volano cigola

1. L'interruttore è spento.
2. Il circuito è aperto o il contatto è debole.
3. Capacità elettrica è compromessa.
4. Blocco causato da oggetti rigidi.

1. Viti del vano volano allentate.
2. Corpi estranei all'interno del soffiatore.

1. Il voltaggio è instabile.
2. Il motore è interessato da umidità.
3. Capacità elettrica assente.
4. La girante è allentata.

Il motore non lavora regolarmente
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001 x 1 002 x 1 003 x 2

007 x 25005 x 1004 x 9 006 x 1

1 2 3

4

5
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30min...
30s

PVC

30min...
30s

1 2
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