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made in italy

La ringraziamo per la Sua fiducia, ci  congratuliamo con lei per la sua nuova Filtrolampada 

FILTERDESIGN.

I prodotti FILTERDESIGN sono tutti realizzati in Italia da tecnici esperti e sono assemblati a mano per 

offrirle un prodotto veramente unico che duri nel tempo.

Cordialmente

lo staff tecnico

FILTERDESIGN

www.filterdesign.it
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In dotazione:

Al momento dell’acquisto verificate che la scatola di imballaggio sia integra e non abbia preso colpi.

La confezione contiene:

- la vostra Filtrolampada
- un alimentatore 

- il presente libretto di istruzioni 

AVVERTENZE E SICUREZZA

- Non manomettere.

- Non immergere in acqua o esporre a forte umidità.

- Non alimentare con tensioni differenti da quelle riportate sul retro della macchina.

- Staccare la presa della corrente quando sostituite il filtro.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Non inserire oggetti nella griglia o nella lampada quando è senza filtro.

- Nel caso fosse necessario pulire l’interno della macchina non bagnare la parte elettrica. 

  Asciugare bene.

- Un filtro usato può contenere inquinanti in concentrazioni elevate, non soffiare o pulire con aria   

  compressa. Il filtro non è rigenerabile, sostituire frequentemente. 
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- Usare solo ricambi originali.

- Non coprire l’uscita dell’aria.

- Non inserire oggetti o le mani nella ventola quando è in funzione.

- Nel caso fosse necessario operare all’interno della macchina, staccare la presa della corrente.

- Non fissare i Led quando sono in funzione.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
Le Filtrolampade FILTERDESIGN sono oggetti di arredamento con varie funzioni:

ILLUMINAZIONE
La luce della Filtrolampada è prodotta da led. Una scheda elettronica consente di variare la 

colorazione della luce emessa sia nella tonalità che nella durata di permanenza del colore.

I led hanno un consumo bassissimo e la loro durata, se correttamente impiegati, è elevatissima.

PURIFICAZIONE
Prerogativa essenziale della Filtrolampada è di purificare l’aria nell’ambiente in cui viene 

collocata.

Il “paralume” è infatti prodotto con un particolare tessuto filtrante plissettato in grado di trattenere pollini, 

PM10, PM5, PM2,5, polveri e la maggior parte dei particolati nelle dimensioni del micron.

Un silenziosissimo aspiratore, posto all’interno, richiama l’aria che nel passaggio deposita gli 
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inquinanti.

La capacità di filtrazione è regolabile. Ad esempio, per un ambiente di 60 m3 il tempo può variare da 

35 a 60 minuti.

MESSA IN FUNZIONE
N.B. E’ possibile consultare il filmato con le istruzione della messa in funzione sul nostro sito 
www.filterdesign.it

- Estrarre la Filtrolampada dalla scatola e dal sacchetto che la protegge.

- Posizionare la Filtrolampada su di un piano libero da ostacoli che possano frenare la libera 

  diffusione dell’aria sia lateralmente che superiormente.

- Connettere l’alimentatore alla lampada attraverso l’apposita        

  presa.

- Inserire l’alimentatore in una presa avente tensione  

  d’alimentazione compresa tra i 110 e i 230V 

  50/60 HZ.
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- Posizionare il tasto contraddistinto da on/off su on, la Filtrolampada 

  si accenderà.

REGOLAZIONE PROGRAMMI LUMINOSI
Agendo sul tasto contrassegnato con “LIGHT PROGRAM” con brevi impulsi sarà 

possibile selezionare i vari programmi luminosi (7 a luce fissa e 8 con variazioni 

cromatiche di differenti tonalità).

Tenendo premuto il tasto “LIGHT PROGRAM” per 4 secondi le lampade si 

spengono, premendolo nuovamente per 5 secondi le lampade si riaccendono.

Selezionare il programma cromatico, anche a seconda dell’atmosfera che si vuole creare al 

momento.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ DI VENTILAZIONE/
PURIFICAZIONE
Agendo sul tasto contraddistinto da “FAN SPEED” è possibile variare la velocita’ di 

ventilazione/purificazione.

La Filtrolampada è programmata per 3 differenti velocità. 
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E’ fondamentale adeguare tale velocità all’ambiente e alla situazione 
(1a 50m3/h - 2a 60m3/h - 3a 105m3/h).
Per rendere maggiormente efficace e rapida la filtrazione dell’aria è opportuno calcolare il volume della 
stanza che la Filtrolampada deve purificare.
Ad esempio, ipotizzando la sua collocazione in una stanza di 5mx4mx3m (latoxlatoxaltezza) il volume 
totale da purificare è di 60 m3. Quindi la Filtrolampada per filtrare l’aria impiegherà con la velocità 
minore poco più di un’ora mentre con la terza velocità, quella maggiore, solo 34 minuti.
Consigliamo di utilizzare la velocità tale da far circolare un volume di aria pari a quello della stanza, in un 
tempo massimo di 45/60 minuti.
Un altro esempio per capire il principio di funzionamento è quello di paragonare la Filtrolampada ad 
una normale stufa elettrica portatile. Se l’ambiente che la stufa deve riscaldare è troppo grande o i ricambi 
d’aria sono eccessivi la sua efficacia risulterà chiaramente ridotta.
Nel caso di ambienti con frequenti ingressi di aria esterna, ad esempio stanze in cui vengono aperte 
spesso le porte, suggeriamo di aumentare la velocità di ventilazione.
In caso di ambienti superiori ai 100 m3 si consiglia di utilizzare più di una Filtrolampada.
Tenendo premuto il tasto “FAN SPEED” per più di 4 secondi la ventola si spegne, tenendo nuovamente 
schiacciato il tasto “FAN SPEED” per più di cinque secondi la ventola riparte.
Sconsigliamo di tenere la funzione purificatrice spenta, a meno che non sia in caso di lunghe assenze 
considerando che è con l’apparecchio sempre acceso che si ottiene il massimo risultato e si possono 
apprezzare i benefici della Filtrolampada perchè tutta l’aria all’interno del locale viene 
purificata.
 Vogliate tener conto che la Filtrolampada, grazie alle particolari tecnologie impiegate, assorbe 
solamente 4 watt (a 12volt) in una sola ventilazione e meno di 10 watt con anche i programmi luminosi 

accesi.
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MANUTENZIONE
Per mantenere inalterata la loro efficienza le Filtrolampade richiedono semplicemente un 

periodico ricambio di filtro.

Data la variabilità della quantità di inquinanti nei diversi ambienti, non è possibile stabilire a priori 

l’intervallo di sostituzione del filtro. A tale scopo viene, fornito allegato alla macchina e ai ricambi dei 

filtri, un apposito talloncino di confronto per comprendere quando sia necessario sostituirlo. In alcuni 

modelli è invece previsto un angolo di confronto posto nel filtro stesso

Una sensibile riduzione del livello di luminosità e della portata d’aria sono un ulteriore indice della 

necessità di sostituzione del filtro.

PER VALUTARE IL GRADO DI INTASAMENTO DEL FILTRO E L’EVENTUALE NECESSITA’ 
DI SOSTITUIRLO UTILIZZARE L’APPOSITO TAGLIANDO DI CONFRONTO ALLEGATO AL 
PRESENTE MANUALE. IL FILTRO TROPPO SPORCO, OLTRE AD INIBIRE IL FUNZIONAMENTO 
DELL’APPARECCHIO, CONTIENE UN’ECCESSIVO QUANTITATIVO DI INQUINANTI.
SOSTITUZIONE DEL FILTRO
Per una più semplice comprensione è disponibile un filmato sul nostro sito www.filterdesign.it alla 

sezione filtri.

L’operazione è estremamente semplice e richiede solo alcuni istanti.

AVVERTENZA: PRIMA DI SOSTITUIRE IL FILTRO CONSIGLIAMO DI INDOSSARE I GUANTI CHE 
VENGONO FORNITI CON OGNI FILTRO DI RICAMBIO PER EVITARE DI ENTRARE IN CONTATTO 
CON ELEVATE CONCENTRAZIONI DI POLVERI.
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- Spegnere la Filtrolampada e staccare la presa della corrente.

- Sfilare un’estremità del filtro e delicatamente allontanarlo dalla macchina fino ad estrarne l’altra 

  estremità. 

- Inserire il filtro usato nel sacchetto che conteneva il nuovo filtro di ricambio e disporlo nella 

  spazzatura domestica indifferenziata.

- Inserire l’estremità del nuovo filtro dietro il pannello AVENDO CURA CHE LE SCRITTE “IN”  
  POSTE SULLE TESTATE SIANO RIVOLTE VERSO IL CENTRO DELLA Filtrolampada.  

  Inserire e accompagnare il filtro su tutto il perimetro, fino ad inserire l’altra estremità. Accertarsi, 

  spingendo delicatamente, che il filtro sia inserito completamente.

- Inserire il connettore di alimentazione e posizionare nuovamente l’interruttore su on.

- Nei modelli in cui viene dato in dotazione annottare sull’apposito talloncino di confronto la data di 



www.filterdesign.it

installazione e tenerlo a portata di mano in modo da poterne verificare l’intasamento in futuro. 

In caso contrario annotare la data di sostituzione sulla pagina “note” posta alla fine di questo 

manuale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI
La sostituzione del filtro è di fondamentale importanza sia per mantenere un buon livello di luminosità 

della lampada, sia per evitare che l’eccessiva concentrazione di inquinante pregiudichi la portata d’aria 

dell’apparecchio.

Per ottenere un buon effetto dal punto di vista della filtrazione è importante evitare continui ricambi 

d’aria in ambienti in cui il tasso di inquinamento è maggiore.

I RICAMBI DIRETTAMENTE IN INTERNET
Il costo dei filtri di ricambio, che si possono acquistare anche direttamente da internet sul nostro sito 

www.filtrolampade.it, è molto contenuto. Normalmente vengono venduti a kit di due.

CHE FILTRO ORDINARE
Le Filtrolampade FILTERDESIGN sono equipaggiate da un filtro “standard che offre il miglior 

compromesso tra efficienza e durata.

Sul sito è disponibile un’ampia gamma di filtri di efficienza e principi attivi differenti tra loro.
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PULIZIA DELLA Filtrolampada
Per la pulizia delle superfici utilizzare un panno morbido leggermente inumidito.

Non utilizzare assolutamente detergenti contenenti cloro o ammoniaca.

GUASTI
Se la programmazione luminosa oppure la velocità delle ventole non varia alla pressione del tasto 

dedicato si consiglia di staccare la presa di corrente per almeno 20 secondi in modo da resettare la 

Filtrolampada.

Le Filtrolampade FILTERDESIGN sono state progettate e realizzate con l’intento di costruire 

qualcosa che duri nel tempo, per questo impieghiamo strutture in metallo e componenti elettronici di 

comprovata affidabilità.

Tuttavia, se malgrado i nostri sforzi, qualcosa dovesse rompersi non esitate a contattarci mandando 

una mail a assistenza@filterdesign.it o contattandoci al nostro numero 0331 532 322 in modo da 

accordarci per il rientro della macchina e la relativa riparazione.

Anche se il problema riguardasse la struttura, ad esempio la caduta da un mobile, faremo il possibile 

per ripararla.

Scondigliamo assolutamente di cercare di riparare la Filtrolampada da soli.
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GARANZIA
Il prodotto è coperto dalle normali condizioni di garanzia vigenti nella Comunità Europea. Nel caso in 

cui il prodotto sia difettoso, non esitate a contattarci.

Al prodotto dovrà essere allegato il certificato di collaudo della macchina, una copia del documento 

comprovante l’acquisto contenente la data e una dichiarazione del difetto riscontrato.

Non inviate la macchina al centro assistenza se prima non avrete avuto l’autorizzazione.

La merce viaggia a spese e a rischio del cliente.

ELIMINAZIONE
Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere 

oggetto di raccolta separata. E’ fatto quindi obbligo di non smaltirla come rifiuto urbano.

Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questi 

tipo, oppure mediante riconsegna al distributore nell’eventuale atto di acquisto di un analogo 

prodotto nuovo.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad 

impedire possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute delle persone, data la presenza, al loro 

interno, di sostanze potenzialmente pericolose.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le 

sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE). 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 

di cui all’articolo 50 e seguenti del D. LGS. n. 22/1997 come modificato dal D.LGS. n. 152/06, successive 

modifiche e integrazioni; dall’art. 16 de D.LGS. n. 151/06, successive modifiche e integrazioni.
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note
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FILTERDESIGN
made in italy

visita il nostro sito oppure contattaci per ricevere 

informazioni dettagliate sui prodotti 

e conoscere le modalità d’acquisto 

tel. 0331.532.322 - info@filterdesign.it


