
Classe I - IP65

LUCCIOLA
RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI 
CON LAMPADA ALOGENA AL QUARZO 

HALOGEN  QUARTZ  INFRARED  HEATER

USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE
EMPLOI ET ENTRETIEN
GEBRAUCH UND WARTUNG
USO Y MANTENIMIENTO
USO E MANUTENÇÃO



2

1. AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni prima di installare  il prodotto e conservarle per future 
consultazioni. Il manuale deve essere conservato e trasmesso al nuovo utente in caso di 
cessione dell’apparecchio. II Costruttore si riserva di variare le caratteristiche del prodotto 
senza alcun preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi. In caso di dubbia interpreta-
zione di quanto riportato nel manuale, contattare il fornitore e/o rivenditore.

1. L’ apparecchio è destinato esclusivamente all’impiego per il quale è stato progettato, ov-
vero il riscaldamento dell’ambiente e delle persone. Il Costruttore non sarà responsabile
dei danni che potranno essere provocati da un uso inadeguato.

2. Dopo aver disimballato il prodotto verificarne la completezza e assicurarsi che non pre-
senti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.

3. Tenere il materiale d’imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di peri-
colo.

4. Questo apparecchio non è da intendersi adatto all’uso da parte di persone (incluso bam-
bini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza,
a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all’uso da una persona respon-
sabile della loro sicurezza.

5. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’appa-
recchio.

6. Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda
a quella indicata nell’etichetta dati targa posta sull’apparecchio stesso, e che l’impianto
elettrico sia conforme alle norme vigenti.

7. L’apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas
infiammabili, polveri o vapori pericolosi.

8. Quando si utilizza il riscaldatore, è necessario seguire alcune regole fondamentali (appli-
cabili a tutti gli apparecchi elettrici):

• Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate.
• Non maneggiare l’apparecchio con i piedi nudi.
• Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio dalla presa di

corrente; agire direttamente sulla spina.
• Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.

9. Evitare l’uso di prolunghe, perché ci può essere pericolo di incendio.
10. Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la sicurezza.
11. Mantenere le connessioni asciutte.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal

Costruttore o da un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato o comunque da una persona
con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

13. Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
14. Staccare sempre la spina prima di ogni operazione di manutenzione.

2. INSTALLAZIONE ELETTRICA
L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da personale competente e 
qualificato, in accordo con la norma CEI 64-8 che regola gli impianti elettrici. Prima 
di inserire la spina nella presa di corrente, assicurarsi che l’impianto elettrico abbia 
un sistema di messa a terra efficiente e che l’impedenza della rete sia inferiore 
a 0,3 ohm. 

L’apparecchio può essere collegato alla rete elettrica con il cavo in gomma e  la 
spina in dotazione. In caso di collegamento diretto è necessario interporre a mon-

IT USO E MANUTENZIONE  



3

te della linea di alimentazione un interruttore bipolare di categoria di sovratensio-
ne III, con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Se l’impianto elettrico a cui viene allacciato il riscaldatore è protetto da fusibili, 
assicurarsi che questi siano da 16 A non rapidi.

• Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente per mezzo degli accessori di fis-
saggio in dotazione o forniti come accessori.

• Lasciare una distanza libera minima di 40 cm tra la parte più alta del riscaldatore e il sof-
fitto (o il telo dell’ombrellone) e 60 cm fra il riscaldatore e il muro (fig.1).

• Lasciare libera l’area davanti al riscaldatore per una distanza minima di almeno un metro.
• Il riscaldatore deve essere installato ad una altezza minima di 180 cm (fig.1). Se installato

in bagno, l’altezza minima è 225 cm nelle zone di rispetto 1 e 2, mentre nella zona di ri-
spetto 3 la distanza minima da terra è di 180 cm, in conformità alle norme di ogni singolo
Paese (CEI 64-8).

• L’apparecchio non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente,
né di fronte ad essa.

• L’apparecchio di riscaldamento deve essere installato in modo da impedire che gli inter-
ruttori o i comandi vengano toccati  da chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia.

• Assicurarsi che non ci sia la possibilità che materiale infiammabile, tende o materiali com-
bustibili vengano a contatto col riscaldatore o si trovino nelle sue vicinanze.

• Se il riscaldatore viene fissato ad un ombrellone o simili strutture, assicurarsi che né il
telo né altre parti libere possano entrare inavvertitamente nel raggio d’azione dell’appa-
recchio.

• Se il riscaldatore viene fissato ad un ombrellone, accostarlo al telo solo dopo oltre 5 mi-
nuti dal suo spegnimento.

• L’apparecchio è fornito di una griglia di sicurezza che ha il compito di proteggere la lam-
pada dall’eventuale collisione con grossi corpi estranei. Non rimuoverla e non utilizzare il
riscaldatore in sua assenza.

• Tutti i modelli sono forniti di un interruttore d’accensione e di un cavo di alimentazione
flessibile con spina. Il cavo è di gomma siliconica H05 RN-F.

• L’apparecchio è di classe I con grado di protezione IP65, generalmente previsto per i pro-
dotti che possono essere installati anche all’aperto. Se si vuole mantenere questo grado di
protezione alla polvere e all’acqua, il collegamento con l’alimentazione deve essere effet-
tuato per mezzo di un sistema che sia almeno IP65, secondo la normativa italiana CEI 64-8.

3. POSIZIONAMENTO

Nel fissare l’apparecchio al muro o al palo, fare attenzione che le asole del suppor-
to (fig. 2-D) siano rivolte in basso.

La gamma dei riscaldatori Lucciola è stata studiata per offrire flessibilità nel posizionamento. 
Si possono scegliere due diverse opzioni:

• Fissaggio a muro (fig. 3). Prima di forare il muro per fissare i 3 tasselli, assicurarsi che
esso sia solido e che sotto non passino condutture elettriche o altro. Con una punta da
trapano di 5 mm fare 3 fori nel muro, e con tasselli di misura appropriata fissare il sup-
porto a muro in dotazione (fig. 2-A), verificando che le asole (fig. 2-D) si trovino nella sua
parte inferiore. Quindi regolare l’inclinazione dell’apparecchio e poi fissarlo stringendo le
viti laterali (fig. 2-C).

• Fissaggio al palo (fig. 4) o all’ombrellone (fig. 5). L’apparecchio può essere fissato ad
un palo oppure alle stecche di un ombrellone per veranda utilizzando il supporto opzionale
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(cod. 789 – fig. 2-B). Il palo o le stecche possono avere sezione circolare, con diametro 
compreso tra 20 e 45 mm; oppure quadrata, con lato compreso tra 18 e 33 mm. Le pos-
sibilità di montaggio sono mostrate nella fig. 8.  Prima di stringere i 2 pomelli posteriori 
per fissare il supporto, verificare che le asole (fig. 2-D) si trovino nella sua parte inferiore. 
Quindi regolare l’inclinazione dell’apparecchio e poi fissarlo stringendo le viti laterali (fig. 
2-C).

Il palo deve essere assolutamente stabile e solido. Usare preferibilmente il Trep-
piede (cod. 002473 – fig. 6) o il Supporto Totem (cod. 702 – fig. 7), forniti da Mo-El 
come accessori a richiesta. Se si usa il Treppiede, i piedi devono essere aperti sino 
a che la linea bianca evidenziata sul tubo inferiore raggiunge lo snodo; fissare il 
palo al terreno in modo opportuno mediante la catena come mostrato in figura.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa andare in contatto con le parti 
calde dell’apparecchio e che non entri nell’area di azione del flusso luminoso. 
Assicurarsi che il riscaldatore non sia orientato verso il soffitto o verso materiali 
infiammabili.

Blocco dell’inclinazione

Se il bottone di fermo viene fissato con la parte piena rivolta verso il basso (fig. 2-E) l’appa-
recchio viene bloccato impedendo la regolazione dell’inclinazione. Viceversa, se il bottone 
di fermo viene fissato con la parte piena rivolta verso l’alto (fig. 2-F) sarà ancora possibile 
regolare l’inclinazione dell’apparecchio (in questo caso occorre stringere le viti laterali senza 
esercitare una eccessiva pressione).

4. UTILIZZO
La gamma Lucciola comprende apparecchi da 1200 W, 800 W e 600 W. L’elemento principa-
le del riscaldatore è costituito dalla lampada al quarzo, con filamento in tungsteno in ambien-
te alogeno. L’apparecchio lavora a piena potenza già qualche secondo dopo l’accensione, ed 
il calore prodotto raggiunge una distanza di circa 2 metri nella zona antistante.

Evitare di esporre la cute ai raggi dell’apparecchio per distanze inferiori a 50 cm. 

Evitare di esporre gli occhi ai raggi dell’apparecchio per distanze inferiori a 2,70 m.

Tutti gli utilizzatori devono essere informati riguardo tutti gli aspetti del funziona-
mento e della sicurezza relativi all’apparecchio. Queste istruzioni devono essere 
conservate come riferimento.

Accendere l’apparecchio premendo l’interruttore. Assicurarsi che il riscaldatore rivolga i suoi 
raggi nella zona che si vuole riscaldare. Se necessario, cambiare l’angolo di inclinazione allen-
tando le viti laterali (fig. 2-C) e scegliendo l’asola di fissaggio opportuna (fig. 2-D). Stringere 
le viti al termine dell’operazione.

Non usare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina. 
Se non c’è nessuno nel locale da riscaldare, si raccomanda di spegnere l’apparecchio e di 
staccare la spina.

5. MANUTENZIONE
Il riscaldatore Lucciola non contiene parti in movimento, quindi la manutenzione è limitata. 
Occorre solo verificare che non vi sia polvere o sporcizia sulla parabola riflettente o sulla 
lampada, perché potrebbero provocare dei surriscaldamenti e ridurrebbero la durata della 
lampada (nel caso, contattare un Centro di Assistenza Tecnica).
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L’accumulo di calcare o incrostazioni saline riducono la durata ed il rendimento della lampa-
da; si consiglia pertanto di evitare l’utilizzo prolungato in presenza di acqua o nebbia salina. 
Eventuali residui di acqua salata dovranno essere rimossi prima dell’uso, ad apparecchio 
scollegato, con risciacqui di acqua dolce.

6. SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA E DEI SUPPORTI IN SILICONE
La durata della lampada è di circa 5000 ore. Assieme alla lampada devono essere cambiati 
anche i supporti in silicone, che comunque devono essere sostituiti ancor prima se presen-
tano segni di invecchiamento. Per le sostituzioni o le eventuali riparazioni, rivolgersi esclu-
sivamente a Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Mo-El. Assicurarsi che i ricambi siano 
originali. 

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

799 798 797

Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50-60 Hz 220-240 V ~ 50-60 Hz 220-240 V ~ 50-60 Hz

Potenza 600 W 800 W 1200 W

Classe di isolamento I I I

Livello di protezione IP65 IP65 IP65

Tipo di lampada Quarzo - filamento al tungsteno (RUBY)

Durata lampada (ore) 5000 5000 5000

Spettro di emissione IR-A IR-A IR-A

Copertura (m2) 3÷4 3÷4 5÷6

Peso (kg) 0,9 0,9 1

Dimensioni (mm) 400x132x90 400x132x90 470x132x90

8. SMALTIMENTO AMBIENTALMENTE COMPATIBILE
Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della 
propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere 
conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
equivalente.

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate struttu-
re di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclag-
gio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio 
locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il tratta-
mento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad 
un sistema collettivo.
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ALLESTIMENTO PER FISSAGGIO A PARETE
WALL MOUNTING EQUIPMENT

ALLESTIMENTO PER FISSAGGIO A PALO
UPRIGHT MOUNTING EQUIPMENT
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 8
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