Catit Design FRESH & CLEAR ®
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CONGRATULAZIONI!
per aver acquistato la fontanella Catit® Design Fresh & Clear. La preghiamo di
dedicare pochi minuti del suo tempo a leggere attentamente le istruzioni riportate di
seguito e di conservarle per il futuro.
La fontanella Catit® Design Fresh & Clear è una fonte costante d'acqua fresca,
genuina e filtrata comodamente disponibile a casa vostra, che stimolerà il vostro
gatto a bere di più. Se spingete il vostro gatto a bere di più, lo aiuterete a prevenire la
formazione di uroliti che potrebbero portare a malattie alle vie urinarie.

ATTENZIONE: ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O
LESIONI ALLA PERSONA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Attenzione: al fine di evitare danni e lesioni, osservare le istruzioni generali di
sicurezza integrate da quelle riportate qui di seguito:
1. LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
e tutte le indicazioni riportate sul dispositivo prima di utilizzare la pompa. Non
seguire le indicazioni in oggetto potrebbe comportare danni all’apparecchio.
2. PERICOLO
Per proteggersi dal rischio di possibili scosse elettriche prestare particolare
attenzione nell’usare il dispositivo, in quanto questo prevede l’uso dell’acqua.
Nel caso in cui si dovesse verificare una delle seguenti situazioni, non tentare
di riparare il dispositivo autonomamente, ma, se la garanzia è ancora valida,
rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato oppure gettarlo via.
a. Se si riscontrano perdite d’ acqua anomale sulla pompa, staccare il cavo di
alimentazione dalla corrente e allontanare la pompa dall’acqua.
b. Esaminare attentamente il dispositivo dopo il montaggio. Non collegarlo
alla presa di corrente in presenza di acqua nelle parti in cui non dovrebbe
esservene traccia.
c. Non utilizzare il dispositivo: in caso di cavo o presa di corrente difettosi; qualora la
fontanella non dovesse funzionare correttamente; se l’apparecchio è caduto a
terra o è stato in qualche modo danneggiato. Non sostituire il
cavo di
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alimentazione della corrente. Qualora questo dovesse risultare
danneggiato, gettare via il dispositivo. Non tagliare il cavo di
alimentazione.
d. La presa di corrente deve sempre trovarsi su un livello superiore rispetto
all’apparecchio, per evitare che l’acqua scorra lungo il cavo di
alimentazione raggiungendo la presa di corrente. Qualora la spina o la
presa di corrente dovessero bagnarsi non tirare il cavo di alimentazione
dalla sua presa. Staccare prima la corrente elettrica e tirare solo
successivamente il cavo di alimentazione, esaminando con attenzione la
presenza di acqua nella presa.
3. L’apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (inclusi bambini) con
disabilità fisiche o mentali, a meno che non siano supervisionate o ricevano
istruzioni sul suo uso da persone responsabili della loro sicurezza. Assicurarsi
che i bambini non giochino con l’apparecchio.
4. Per evitare incidenti non toccare le parti calde o in movimento del dispositivo.

5. ATTENZIONE:
Scollegare il dispositivo dalla corrente elettrica prima di aggiungere o
rimuovere parti di esso, durante le operazioni di installazione e manutenzione.
Staccare l’apparecchio dalla presa di corrente quando si immerge la pompa in
acqua o la si estrae dall’acqua. Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. Afferrare la spina e staccarla.
Non tenere il dispositivo collegato alla presa di corrente quando non è in uso.
Non sollevare la pompa servendosi del cavo di alimentazione.

6. ATTENZIONE:
QUESTA È UNA FONTANELLA PER GATTI.
Questa fontanella è stata esclusivamente concepita per l’utilizzo con acqua
fredda. Utilizzare la pompa solo per lo scopo prestabilito (per esempio non
per piscine, vasche da bagno ecc.). L'uso di pezzi di ricambio non
raccomandati o venduti dal produttore dell’apparecchio potrebbe provocare
un funzionamento scorretto e non sicuro.
 Non utilizzare il dispositivo in piscina, in bagno o in altre situazioni in cui
le persone possono trovarsi in acqua.
 La pompa è destinata a una temperatura di utilizzo fino a 35°.
 Non utilizzare la pompa con liquidi infiammabili o liquidi potabili diversi
dall’acqua.
7. Non installare o posizionare la fontanella in luoghi in cui sia esposto a basse
temperature o a rischio di congelamento. Proteggere la pompa dalla luce
diretta del sole.
8. Assicurarsi che il dispositivo sia collocato su una superficie piatta e liscia.
Controllare regolarmente che la fontanella funzioni. Non lasciate l’apparecchio
incontrollato per lungo tempo. Non lasciar funzionare la pompa a secco. La
pompa deve essere completamente immersa nell’acqua e non fuori dall’acqua
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durante il funzionamento.
9. Nel caso in cui fosse necessaria una prolunga, assicurarsi che questa sia
impermeabile e antipolvere. Utilizzare un cavo appropriato. Una prolunga con
amperaggio o voltaggio inferiore rispetto a quello richiesto dal dispositivo
potrebbe surriscaldarsi. Posizionare la prolunga in modo tale che non vi si
inciampi e che non possa staccarsi.
10. Non utilizzare la pompa all’aperto. La pompa è esclusivamente
destinata all’uso in ambenti interni.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Solo il rispetto di queste istruzioni di installazione, utilizzo e manutenzione
garantisce il funzionamento corretto e sicuro della fontanella.
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CONTENUTO
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UTILIZZO

1
Estrarre l’apparecchio dalla confezione, rimuovere il sacchetto in plastica e metterlo
da parte.

2
Pulire la fontanella prima dell’uso per rimuovere eventuale polvere o residui.
Lavare l’intera fontanella (escluso il filtro) con una spugna. Non utilizzare detergenti
abrasivi. Risciacquare abbondantemente.
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3
Risciacquare il filtro per rimuovere la polvere in eccesso.

4
Riposizionare la pompa.
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5
Ricollocare il cavo di alimentazione lungo l’apposita scanalatura della base della
fontanella.

6
Far scorrere il reggi-cavo lungo la scanalatura della base. Assicurarsi che gli incavi
posti all’estremità esteriore del reggi-cavo siano allineati con gli incavi situati sulla
parte esterna della base del dispositivo. Spingere il reggi-cavo verso il basso per
fissarlo nella posizione corretta.
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7
Riposizionare il coperchio della fontana.

8
Posizionare il filtro sul suo supporto e spingerlo verso il basso. Attenzione:
posizionare il lato del filtro a spugna in alto e quello del filtro al carbone attivo in
basso.

9
Riposizionare il coperchio della fontanella.
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10
Posizionare la fontanella sotto il rubinetto di acqua corrente e riempirla con l’acqua.
Indicatore livello dell’acqua

11
Attaccare il cavo di alimentazione a un adattatore di alimentazione CA e collegare il
dispositivo. Posizionare l’eccesso di cavo al di sotto del dispositivo per evitare che gli
animali possano morderlo, attorcigliarlo o inciamparvi.
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MANUTENZIONE
MANUTENZIONE SETTIMANALE
Lavare e risciacquare la fontana con una spugna morbida ed un detersivo non
abrasivo. Risciacquare a fondo assicurandosi che non vi siano residui di sapone.
Rimuovere il filtro dalla base e risciacquare. Non lavare il filtro con sapone. Qualora il
filtro presentasse impurità o corpi estranei, provvedere alla sua sostituzione (i filtri di
ricambio sono in vendita separatamente). Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 3
settimane o quando ci sono evidenti segni di saturazione da corpi estranei (polvere,
resti di cibo, pelo, ecc.). Potrebbe diventare necessario un ricambio ancora più
frequente per via delle condizioni ambientali e idriche in ambienti interni, nonché in
caso di utilizzo da parte di più animali.
Se la pompa dovesse apparire sporca, aprirla e rimuovere il coperchio e il rotore.
Rimuovere dal rotore eventuali impurità e pulirne l’elica con un cotton fioc.
Maneggiare con cura l’elica del rotore.
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DOMANDE FREQUENTI
D: Il mio gatto sembra avere paura della fontanella. Cosa devo fare?
R: Malgrado la maggior parte dei gatti accettino facilmente di usare la fontanella può
capitare che il vostro gatto ne sia intimidito in un primo momento. Ѐ importante
incoraggiarlo a bere dalla fontanella. Per un certo periodo di tempo eliminate altre fonti
di acqua e il vostro gatto si abituerà al nuovo modo di dissetarsi in pochi giorni. E’
fondamentale controllare che il gatto beva per evitare che si disidrati.
D: Ogni quanto dovrei riempire il dispositivo?
R: La frequenza di riempimento dipende da molti fattori inclusi quanto spesso beve il
vostro gatto, quanti animali usano la fontanella e le condizioni ambientali in cui si trova
il dispositivo. L’acqua evaporerà maggiormente in una zona calda e asciutta che in
una fredda.
D: Perché la fontanella fa dei rumori di gorgoglio?
R: Il gorgoglio indica che il livello d’acqua è davvero basso. Riempire immediatamente
(fare riferimento alle istruzioni sulle modalità di riempimento). Non lasciare mai
funzionare il dispositivo a secco.
D: Si è formato uno strato bianco intorno al mio apparecchio. Cos’è e come
posso rimuoverlo?
R: Lo strato bianco è un residuo di calce che si forma in seguito alla durezza
dell’acqua. Per rimuovere queste macchie bagnare l’area interessata con una
soluzione a base di aceto come solvente per il deposito in questione. Pulire
strofinando con un panno morbido. Assicurarsi un adeguato risciacquo.

D: Perché la pompa non funziona correttamente?
R: Il problema potrebbe dipendere dalla presenza di corpi estranei (cibo, pelo o
polvere ) intrappolati nella pompa o nel filtro. Controllare il filtro: se fosse saturo di
corpi estranei, sostituirlo. Se invece avesse un aspetto regolare controllare
accuratamente la pompa. Potrebbe essere necessario aprire la pompa e pulirne
l’interno per farla funzionare correttamente. (Fare riferimento alle indicazioni sulla
pulizia).
D: Ho collegato il dispositivo alla corrente ma l’acqua non scorre. Cosa dovrei
fare?
R: Potrebbe esserci dell’aria bloccata nella pompa, che le impedisce di funzionare
correttamente. Per eliminare l’aria dalla pompa, ripetere il processo di collegare e
scollegare il dispositivo dalla corrente finché l’acqua inizia a scorrere.
Per ulteriore assistenza vi preghiamo di chiamare il nostro reparto assistenza clienti in
Canada al: 1-800-554-2436 U.S.A.: 1-800-724-2436
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ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
Art. # 274420
Filtri di ricambio a spugna e carbone attivo (3 filtri).

Art. # 274420
Pompa con cavo di alimentazione e adattatore di alimentazione CA.
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INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

2 anni di garanzia
La fontanella Catit® Design Fresh & Clear offre 2 anni di garanzia dalla data di
acquisto originale. La garanzia è valida unicamente nei limiti delle condizioni normali
di funzionamento per le quali il prodotto è stato concepito. Questa garanzia non
copre i danni derivanti da uso improprio, negligenza e manomissione del prodotto. La
pompa deve essere mantenuta conforme alle indicazioni fornite. Il motore della
fontanella è sigillato dalla fabbrica; la sua manomissione annulla la garanzia. Qualora
il prodotto necessiti di interventi in garanzia, rivolgersi al rivenditore locale di prodotti
per animali oppure al rappresentante di vendita Catit® del proprio paese.
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Fontanella Catit® Design Fresh & Clear
SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Nome e Cognome

Indirizzo

Città

Provincia

Paese

Codice postale

Email

Data d’acquisto

Indirizzo del rivenditore
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