
• Quando lo si avvolge, farlo lentamente e guidando sempre il tubo con una mano.
• Tenere la mano lontano dalla zona di uscita del tubo. Sussiste il pericolo di ferirsi.
• Mantenere libero il raggio d'azione dell'avvolgi tubo. 

b) Montaggio
• La scelta di un luogo di montaggio non adatto potrebbe causare danni a cose o persone!
• Scegliere per l'installazione un luogo adatto, in modo che il prodotto non sia esposto 

permanentemente né alla luce solare né al freddo. Il materiale potrebbe essere danneggiato 
da una conservazione impropria. 

• Montare il prodotto vicino a un rubinetto d'acqua. Tener conto della lunghezza del tubo di 
collegamento.

• Prestare molta attenzione durante il montaggio o l'installazione! Eseguire l'installazione molto 
coscienziosamente, dal momento che la caduta del prodotto potrebbe comportare non solo 
danni costosi, ma anche il pericolo di lesioni!

• Non forzare i collegamenti a vite, altrimenti si danneggiano le filettature e si può compromettere 
la resistenza dei bulloni e degli anelli filettati. 

• Controllare di tanto in tanto i collegamenti a vite. Con i movimenti le viti di fissaggio possono 
allentarsi nel corso del tempo.

c) Altro
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un 

tecnico qualificato.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l’uso, 

rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando
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1 Perno di metallo
2 Tubo di fissaggio con gancio per la 

conservazione
3 Avvolgi tubo
4 Maniglia per il trasporto
5 Coperchio
6 Arresto tubo
7 Uscita tubo
8 Tubo da giardino
9 Anello filettato
10 Raccordo intermedio
11 Ugello
12 Supporto ugello
13 Adattatore filettato
14 Raccordo rubinetto
15 Raccordo intermedio
16 Anello filettato
17 Tubo di collegamento

Messa in funzione
a) Installazione e collegamento

Quando si effettuano i fori prestare attenzione a non danneggiare eventuali cavi o tubi (come 
per esempio i tubi dell'acqua).
Montare il prodotto solo su una superficie stabile. Usare viti e tasselli adatti alla base su cui 
viene montato.
Il prodotto è pesante, farsi aiutare da una seconda persona.

1 2

1. Utilizzare il supporto a parete come modello e contrassegnare la posizione dei fori.
2. Praticare fori di misura corrispondente (Ø 12 mm quando si utilizzano i tasselli in dotazione) ed inserire 

i tasselli. Fissare il supporto a parete con le viti. 
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1. Premere insieme le estremità del perno in 
metallo (1) con una pinza, estrarre il perno 
metallico dal tubo di supporto (2).  Rimuovere 
dall'alto il tubo di supporto.

2. Mettere l'avvolgi tubo sul supporto a parete. Far scorrere il tubo di supporto attraverso i fori della staffa e 
dell'avvolgi tubo. Fissare il tubo facendo scorrere il perno di metallo attraverso il piccolo foro alla fine del 
tubo e piegare le estremità del perno metallico l'una rispetto all'altra.

 Istruzioni per l’uso
Avvolgitubo da giardino
N°. 1408848 Avvolgitubo da giardino, 20+2 m
N°. 1408849 Avvolgitubo da giardino, 30+2 m
N°. 2299810 Avvolgitubo da giardino, 40+2 m

Utilizzo conforme
Questo prodotto è stato progettato per lo stoccaggio del tubo da giardino e permette il montaggio a parete, 
risparmiando spazio. Il tubo può essere tirato fuori e fissato. Grazie al meccanismo di avvolgimento, il tubo 
viene arrotolato a mano. Il prodotto installato a parete è girevole a 180 gradi. È possibile effettuare una 
regolazione continua della portata del getto d'acqua. Il sistema antigoccia integrato nell'ugello impedisce 
il gocciolamento.
L'uso è consentito solo all'aria aperta.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso 
in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei 
danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche 
ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre 
persone solo insieme alle istruzioni per l’uso. 
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di 
prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Avvolgi tubo da giardino incluso di tubo
• Supporto a parete
• 4 viti
• 4 tasselli
• Istruzioni

 Istruzioni per l’uso aggiornate       
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con 
la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per 
la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le 
indicazioni relative all’utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre 
in questi casi si estingue la garanzia.
a) Persone / prodotto
• Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da parte di persone (bambini compresi) 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno 
che non siano sotto la sorveglianza di una persona responsabile per la loro sicurezza o 
ricevano precise istruzioni sull'utilizzo del dispositivo. 

• I bambini devono essere sorvegliati in modo da assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 
Questo prodotto non è un giocattolo. 

• Tenere il prodotto fuori dalla portata di animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso 

giocattolo per i bambini.
• Controllare il contenuto della confezione prima di iniziare l'installazione. L'installazione non può 

essere effettuata se il contenuto della confezione non è completo.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, 

dalla pioggia, da gas, vapori o solventi infiammabili.
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere 

utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure 
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima 
potrebbero danneggiarlo.

• Posare sempre il tubo in modo che nessuno vi possa inciampare o restare in qualche modo 
impigliato. C'è il rischio di ferirsi.

• Non sovraccaricare il prodotto. Seguire le istruzioni riportate nei "Dati tecnici".
• Non utilizzare il prodotto come sostegno personale o per sorreggersi. Non fissarvici altri oggetti 

non previsti.
• Tenere oggetti pesanti o taglienti lontano dal tubo.
• Non rivolgere il getto d'acqua verso persone o animali.
• Non dirigere il getto d'acqua su oggetti sotto tensione! Pericolo di scosse elettriche!
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3. a) In caso di un rubinetto con filettatura di 18,7 mm (1/2"), per prima cosa avvitare l'adattatore filettato (13) 
e quindi il raccordo rubinetto (14) al rubinetto dell'acqua.
b) In caso di un rubinetto con filettatura di 24,2 mm (3/4"), avvitare il raccordo rubinetto (14) direttamente 
al rubinetto dell'acqua.
Collegare il raccordo intermedio (15) del tubo di collegamento all raccordo rubinetto (14). Prestare 
attenzione che scatti in posizione.

b) Uso
Tenere sempre saldamente il tubo quando lo si avvolge o lo si svolge. Non farlo mai riavvolgere 
velocemente. Guidare sempre il tubo con una mano.
Chiudere sempre la fornitura di acqua prima di avvolgere il tubo. Il tubo non deve essere sotto 
pressione.
L'avvolgi tubo montato a parete può essere girato a sinistra e a destra senza dover togliere 
l'avvolgi tubo dal supporto a parete. Quando il prodotto viene ruotato di un angolo di 180°, 
assicurarsi che né oggetti né persone vi restino intrappolati. 
Ruotare l'avvolgi tubo con molta cautela.

1. Rimuovere l'ugello dal porta-ugello (12). Estrarre delicatamente il tubo da giardino fino al raggiungimento 
della lunghezza desiderata. Il tubo da giardino si arresta ad intervalli regolari.
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2. Ruotando l'ugello, si apre il flusso d'acqua e si regola la portata del getto d'acqua.
3. Dopo l'uso, chiudere il rubinetto dell'acqua. Conservare il tubo da giardino nell'avvolgi tubo. Quando lo 

si avvolge, tirare un po' il tubo da giardino fino a quando non si sgancia dall'arresto e si ritrae nell'avvolgi 
tubo. 
Scaricare l'acqua residua dal tubo flessibile da giardino. Per prima cosa chiudere l'ugello (11) ruotandolo 
e metterlo nel porta-ugello (12).

Sostituzione del tubo
Il tubo da giardino (8) è sostituibile. 
Non smontare mai l'avvolgi tubo (3).
Sostituire il tubo da giardino con uno adatto. Non sovraccaricare il prodotto. Seguire le 
istruzioni riportate nei "Dati tecnici".
Non utilizzare mai il prodotto senza l'arresto tubo (6). 
Fissare il tubo da giardino e l'avvolgi tubo prima della sostituzione.

1. Chiudere la fornitura di acqua. Rimuovere l'avvolgi tubo dal supporto a parete, scollegare il collegamento 
tra tubo e rubinetto.

2. Aprire il coperchio (5) dell'avvolgi tubo e sganciarlo.
3. Rimuovere il tubo da giardino finché non si vede l'attacco tubo flessibile da giardino nell'avvolgi tubo e 

farlo sganciare. Sostenere bene il tubo da giardino, in modo che non si riavvolga inavvertitamente. Farsi 
aiutare da una seconda persona che sostenga l'avvolgi tubo mentre si tira fuori il tubo.
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4. Fissare l'avvolgi tubo, tirando fuori la staffa (A) su ogni lato ed inserendola in uno dei fori (B) nella ruota 
dell'avvolgi tubo. A questo punto l'avvolgi tubo è fissato.

5. Con un cacciavite a croce, allentare le due viti del supporto del tubo (D). Rimuovere il supporto del tubo.
Rimuovere la clip di protezione (C).
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4. Staccare il tubo da giardino dall'attacco (E) nell'avvolgi tubo. Prestare attenzione alla direzione della 
freccia sul raccordo intermedio (F). Allentare l'anello filettato (G).

5. Staccare il tubo dal raccordo (E) nell'avvolgi tubo. Togliere l'anello filettato (G) dal tubo da giardino.
6. Svitare l'anello filettato (9) sull'ugello (11), estrarre l'estremità del tubo e rimuovere l'anello filettato (9). 
7. Aprire l'arresto tubo (6), svitando le due viti dell'arresto tubo (6) con un cacciavite a croce adeguato. 

Rimuovere il tubo.
8. Rilasciare il blocco e rimuovere completamente il tubo da giardino dall'avvolgi tubo.
9. Mettere il nuovo tubo flessibile in una delle due metà arresto tubo. Inserire l'altra metà e serrare 

nuovamente le viti. 
10. Inserire l'anello a vite (9) dell'ugello sull'estremità tubo più corta. Far scorrere il tubo da giardino fino 

all'arresto nel raccordo intermedio (15) dell'ugello e serrare bene.
11. Guidare il nuovo tubo da giardino attraverso la guida verso l'uscita tubo.
12. In primo luogo, inserire l'anello a vite sul tubo da giardino. Far scorrere il nuovo tubo fino all'arresto 

nell'attacco tubo flessibile dell'avvolgi tubo. Tirare l'anello a vite sopra la filettatura del raccordo 
intermedio e serrare bene.

13. Inserire il raccordo del tubo sull'attacco del tubo nell'avvolgi tubo. Il rumore di scatto deve essere udibile. 
14. Mettere la clip di protezione sul raccordo intermedio in modo che non sia più possibile che si sposti 

indietro. Fissare il tubo con il supporto del tubo (D) e le due viti.
15. Tenere bene il tubo con una mano, con l'altra mano portare fuori la staffa dalla ruota avvolgitubo e 

metterla nella sua posizione originale.
16. Togliere il blocco e far avvolgere il tubo con attenzione.
17. Mettere il coperchio negli incavi. Si deve sentire un rumore di scatto. Chiudere il coperchio.

Immagazzinaggio
Conservare il prodotto sempre al riparo dal gelo. Prestare attenzione, soprattutto nei mesi 
invernali.
Proteggere il prodotto dalla luce del sole.

• Chiudere la fornitura di acqua. Premere insieme le estremità del perno di metallo con un paio di pinze. 
Rimuovere il perno di metallo e il tubo di fissaggio. Prendendo l'avvolgi tubo per la maniglia (4) staccarlo 
dal supporto a parete. Rimettere il tubo di fissaggio nell'avvolgi tubo e fissarlo con il perno metallico. 
Piegare le estremità del perno in metallo.

• Avvolgere completamente il tubo da giardino. Mettere l'ugello nel suo supporto (12). Scollegare il tubo 
di collegamento dal rubinetto e dall'avvolgi tubo. Fare attenzione alla direzione della freccia sul raccordo 
intermedio (15) e rimuovere con cautela il tubo di collegamento.

• Posizionare il raccordo intermedio (15) del tubo di collegamento sull'apposito gancio del tubo di  
sostegno (2).

Pulizia
• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o corrosivi, alcol o altri solventi chimici, 

perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
• In caso di sporco ostinato, usare un panno umido per la pulizia del tubo e dell'avvolgi tubo. Asciugare bene 

tutti i componenti prima di avvolgere il tubo.
• Non immergere il prodotto in acqua. 

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. 

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle 
disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al 
contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici
Materiale tubo ................................................PVC
Materiale avvolgi tubo ....................................PP
Lunghezza tubo .............................................20 m + 2 m tubo di collegamento (N°. 1408848)
 30 m + 2 m tubo di collegamento (N°. 1408849)
 40 m + 2 m tubo di collegamento (N°. 2299810)
Tubo (diametro interno) .................................12,7 mm (1/2")
Attacco tubo flessibile ....................................19,1 mm (3/4")
Raccordo rubinetto (secondo BSP) ...............Senza adattatore filettato: 24,2 mm (3/4")
 Con adattatore filettato: 18,7 mm (1/2")
Pressione di esercizio ....................................8 bar
Pressione di scoppio .....................................24 bar
Capacità massima tubo (L x diametro interno) ..20 m x 12,7 mm (1/2") (N°. 1408848)
 30 m x 12,7 mm (1/2") (N°. 1408849)
 40 m x 12,7 mm (1/2") (N°. 2299810)
Dimensioni (L x A x P)....................................480 x 420 x 242 mm (N°. 1408848)
 525 x 455 x 265 mm (N°. 1408849)
 525 x 455 x 265 mm (N°. 2299810)
Peso ..............................................................circa 9 kg (N°. 1408848)
 circa 13,5 kg (N°. 1408849)
 circa 16 kg (N°. 2299810)


