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ISTRUZIONE PER L’USO
Gentile Cliente, 
si prega di leggere attentamente le seguen-
ti istruzioni prima della messa in servizio.  
Forniscono informazioni importanti per la 
sicurezza dell’utente e l’uso del dispositivo.

DESTINAZIONE D’USO:
Il dispositivo è caldo all’esterno.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
• Durante l’uso di questo apparecchio, è 
necessario osservare alcune precauzioni. 
L’utilizzo improprio e l’inosservanza di tali 
precauzioni può comportare l’insorgere di 
danni alla salute dell’utente e di altre per-
sone, nonché arrecare danni alle proprietà. 
• Utilizzare questa apparecchiatura solo 
come indicato nel presente manuale. Qualsi-
asi altro utilizzo è sconsigliato dal produttore 
e può causare incendi, scosse elettriche o 
lesioni.
• Non utilizzare l’apparecchio o qualsiasi 
parte dello stesso al di fuori dell’uso previsto, 
per evitare rischi.
• Il produttore non è responsabile per 
eventuali danni derivanti da un uso improprio 
dell’apparecchiatura. 
• Il produttore sottolinea che questo apparec-
chio deve essere utilizzato in modo responsa-
bile e che tutte le procedure, le avvertenze e 
le istruzioni di sicurezza contenute in questo 
manuale devono essere seguite rigorosa-
mente.
• Utilizzare solo la tensione speciicata sulla 
targhetta identiicativa di questo apparec-
chio.
• Rimuovere le protezioni utilizzate per il 
trasporto prima dell’uso.
• Tenere i materiali da imballaggio fuori 
dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio deve essere maneg-
giato con cura ed è necessario evitare 
vibrazioni o urti.

• Inoltre, non utilizzare l’apparecchio in aree 
polverose o dove vengono conservati degli 
esplosivi.
• Non utilizzare l’apparecchio in cantieri, 
serre, ienili o stalle per animali.
• Non utilizzare questo apparecchio in 
luoghi adibiti alla stabulazione degli animali.
• Non utilizzare l’apparecchio come stufa 
per sauna.
• Questo apparecchio NON è progettato 
per essere installato negli armadi.
• Non utilizzare questo apparecchio su una 
supericie bagnata o in un luogo dove può 
cadere o inire nell’acqua.
• Non cercare di recuperare un apparecchio 
che è caduto in acqua. Disinserire la corrente 
e estrarre immediatamente la spina.
• Installare e utilizzare questo apparecchio 
in posizione rigorosamente orizzontale sulla 
supericie strutturale del sofitto o sul sofitto. 
La resistenza termica del rivestimento del 
sofitto e del materiale del sofitto deve essere 
di almeno di 80 °C. 
• AVVERTENZA: Controllare regolarmente 
la presenza di eventuali danni all’apparec-
chio. Il radiatore non deve essere utilizzato 
se il pannello radiante nero o qualsiasi altra 
sua parte è danneggiata.
• Collegare il dispositivo solo se l’impi-
anto elettrico ha un sistema di messa a 
terra eficiente.  Se ci sono problemi con la 
connessione, controllare che il fusibile non 
sia sovraccaricato da ulteriori collettori di 
corrente.  Si raccomanda un fusibile speciale 
per il riscaldatore.  Potrebbe essere necessar-
io utilizzare un fusibile ad azione lenta.  
• Collegare i dispositivi alla tensione CA 
solo in base alla targhetta!  
• Non toccare mai parti in tensione!  Peri-
colo! 
 • Non utilizzare mai il dispositivo con le 
mani bagnate!  Pericolo!  
• Non maneggiare l’apparecchio con i piedi 
nudi. 
• Non lasciare che i bambini giochino con 
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l’apparecchio. 
• Non conservare o utilizzare sostanze o 
spray iniammabili vicino all’apparecchio in 
funzione.  Pericolo di incendio!
• Non utilizzare il dispositivo in un’atmosfera 
facilmente iniammabile (ad es. In prossimità 
di gas iniammabili o bombolette spray)!  
Pericolo di esplosione e incendio! 
 • Attenzione!  Non introdurre oggetti estra-
nei nelle aperture del dispositivo!  Pericolo di 
lesioni (scosse elettriche) e danni al disposi-
tivo!  
• Attenzione: il dispositivo si scalda molto 
durante il funzionamento!  Pertanto, impostare 
il dispositivo in modo da escludere contatti 
accidentali.  Rischio di ustioni!  
• Non asciugare vestiti, asciugamani o simili 
sull’apparecchio!  Surriscaldamento!  Perico-
lo di incendio! 
 • L’angolo di rotazione non deve essere 
regolato durante il funzionamento!  Rischio di 
ustioni!  Per regolare, lasciare prima raffred-
dare il dispositivo. 
• I bambini e le persone con ridotte capac-
ità isiche, sensoriali o mentali, dovrebbero 
essere autorizzati a usare solo sotto supervi-
sione!  Assicurati che i bambini non abbiano 
la possibilità di giocare con le apparecchia-
ture elettriche!  
• La presa deve essere accessibile in qual-
siasi momento per consentire la rimozione 
rapida della spina di alimentazione.
• Le istruzioni per l’uso fanno parte del dis-
positivo e devono essere custodite con cura!  
Se l’apparecchio viene ceduto ad un nuovo 
utente le istruzioni devono essere incluse! 
• Lasciare che il dispositivo si raffreddi prima 
di trasportarlo e riporlo!
• Non utilizzare in stanze piccole occupate 
da persone incapaci di uscire da sole a 
meno che non siano sotto costante sorvegli-
anza.

POSIZIONE:
• Il riscaldatore deve essere montato ad 
almeno 2,1 metri dal suolo per il montaggio 
a sofitto o parete.  L’altezza minima di in-
stallazione per i bagni è di 2,25 m da terra. 
 • Lo spazio tra il radiatore e oggetti iniam-
mabili e altri ediici deve essere di almeno 
100 cm.  La distanza dal sofitto di almeno 
30 cm e la parete laterale 50 centimetri.
• Dal momento che il dispositivo emette 
calore radiante, si prega di accertarsi che 
tra il dispositivo e le persone od oggetti da 
riscaldare ci siano ostacoli come ad esempio 
mobili!

CAVO DI ALIMENTAZIONE:
• L’uso di una prolunga con questo apparec-
chio non è raccomandato.
• Il cavo di alimentazione non deve entrare 
in contatto con parti calde dell’apparecchio!  
• I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 
anni non devono inserire la spina, regolare o 
pulire l’apparecchio né eseguire la manuten-
zione a cura dell’utilizzatore.  
Non estrarre mai la spina dalla presa dal 
cavo!  Non spostare mai il dispositivo tirando 
il cavo o utilizzando i 
cavi per trasportare il dispositivo!
• Non avvolgere il cavo attorno al disposi-
tivo! Non utilizzare il dispositivo con il cavo 
avvolto!
• Non serrare il cavo e non tenderlo su bordi 
taglienti!
• Non far passare il cavo sotto la moquette, 
non appoggiarvi sopra tappeti, runner, ecc. 
Allontanare il cavo da aree in cui è proba-
bile che si possa inciampare.
• Non utilizzare mai l’apparecchio se esso 
o il suo cavo sono danneggiati. Rischio di 
lesioni!
• Prima di collegare l’apparecchio, assicurar-
si che l’impianto elettrico abbia un sistema di 
messa a terra eficiente.
• L’apparecchio non deve essere posizionato 
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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.
• Scollegare l’apparecchio dall’alimentazi-
one se non lo si utilizza per lunghi periodi

MONTAGGIO: 
• L’installazione dell’apparecchio deve essere 
effettuata da personale competente e qualii-
cato, in accordo con la norma CEI 64-8 che 
regola gli impianti elettrici ed al regolamento 
UE 2015/1188. Prima di collegare l’ap-
parecchio, assicurarsi che l’impianto elettrico 
abbia un sistema di messa a terra eficiente.  
Pericolo di incendio!
• Mettere in servizio il dispositivo solo dopo 
aver completato l’installazione.
• Questo radiatore viene fornito con una 
coppia di attacchi angolari regolabili in 
acciaio inossidabile. L’angolo regolabile 
consente di installare il radiatore su superici 
verticali, orizzontali e inclinate.

NOTA:
- Dopo aver acceso l’apparecchio 
per la prima volta e dopo lunghi tempi di 
inutilizzo, l’apparecchio potrebbe emanare 
un leggero odore per un breve periodo. Ciò 
non inluenzerà con le capacità operative del 
radiatore.
- Per evitare sgradevoli odori di 
bruciato, si raccomanda di mantenere pulito 
il radiatore, evitando l’accumulo di polvere su 
di esso.

INSTALLAZIONE:
In caso di connessione diretta alla corrente 
è necessario interpore a monte della linea di 
alimentazione un interruttore omnipolare di 
categoria di sovratensione III con 
distanza di apertura dei contatti di almeno 
3mm. Contattare un tecnico dell’assistenza 

autorizzato se non si è sicuri di disporre di un 
interruttore o di un interruttore magnetotermico 
differenziale nei locali. 
- Collegare il dispositivo alla presa di 
alimentazione principale, il radiatore inizierà 
a riscaldare. 
- Scollegare il dispositivo dalla presa 
o premere l’interruttore o l’interruttore automa-
tico, per spegnere il dispositivo. 

PULIZIA:
• Per prima cosa scollegare il dispositivo 
dalla rete. 
 • Dopo che l’unità si è raffreddata, pulire 
la polvere con un panno freddo, umido e 
morbido.
• Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte 
prima di utilizzare nuovamente. 
• Non utilizzare detergenti abrasivi o caus-
tici! 
• Non immergere mai l’apparecchio in 
acqua!  Pericolo per la vita!

AFTER-SALES SERVICE 
• Tutte le riparazioni devono essere indiriz-
zate al personale autorizzato!  Pertanto, è 
necessario contattare il proprio rivenditore 
specializzato o il servizio clienti.  
• Importante!  Qualsiasi manomissione 
dell’apparecchio invaliderà la garanzia. 
 • Le riparazioni eseguite in modo improprio 
e da parte di persone non qualiicate posso-
no avere gravi conseguenze per l’utente!

DATI TECNICI:
• Connessione/fusibile: 230/240 Volt 
(50/60 Hz) con 16 Amp C (= fusibile ad 
azione lenta) 
• Uscita: 2200 Watt = BRELD2200-3 e 
2400 Watt = BRELD2200-1
• Durata garantita: ino a 5000 ore con 
utilizzo medio 
• Classe di protezione: IP55
• Perso: 7,8 kg
• Alloggiamento: alluminio anodizzato anti-
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corrosione
• Cavo: cavo da 1,90 m, a 3 ili da 1,5 
mm², spina Schuko
MANUTENZIONE:
• Durante il funzionamento, è necessario con-
trollare periodicamente (una volta all’anno) 
che i contatti dei cavi elettrici e i connettori 
dei morsetti siano ben serrati.
• Scollegare l’apparecchio prima di ogni 
operazione di manutenzione. La pulizia e la 
manutenzione devono essere fatte dall’utiliz-
zatore e non da bambini privi di sorveglian-
za.
• Per evitare rischi di malfunzionamenti è 
necessario far funzionare l’apparecchio per 
qualche ora ogni 6 mesi. 
• Per la manutenzione o le eventuali riparaz-
ioni, rivolgersi esclusivamente a Centri di 
Assistenza Tecnica autorizzati BURDA. Assicu-
rarsi che i ricambi siano originali.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA:
• L’apparecchio deve essere collegato alla 
rete elettrica con il cavo in silicone H05SS-F 
in dotazione. E’ necessario interporre a mon-
te della linea di alimentazione un interruttore 
omnipolare di categoria di sovratensione 
III, con distanza di apertura dei contatti di 
almeno 3 mm.
• L’apparecchio è di classe I con grado di 
protezione IP55, generalmente previsto per i 
prodotti 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 effettuato per mezzo di un sistema 
che sia almeno IP55, secondo la normativa 
italiana CEI 64-8.

AVVERTIMENTO:
Il radiatore non deve mai essere installato 
rivolto verso l’alto o verso l’interno, la super-
icie di riscaldamento deve essere sempre 
posizionata per dirigere il calore verso il 
basso o verso l’esterno.

 Il montaggio del radiatore a infrarossi e il 
suo collegamento alla rete elettrica devono 
essere eseguiti solo da specialisti qualiicati, 
secondo le Norme di Installazione Elettrica 
e gli Standard di Sicurezza del Sistema di 
Alimentazione.
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DETTAGLI DI MONTAGGIO: Istruzione   Incluso nella consegna:
Il riscaldatore non deve 
essere orientato verso 
il soffitto o materiali 
infiammabili. 

Il supporto 
da fissare al 
muro presenta 
una serie
 di fori che 
permettono di fissare il riscal-
datore in 6 diverse posizioni.

L’apparecchio non deve 
essere montato incassato 
nel soffitto. È necessar-
io lasciare uno spazio 
sufficiente attorno alla 
parte superiore dell’ap-
parecchio per garantire 
una buona aerazione. 
Attendere 15-20 minuti 
dall’accensione per 
raggiungere la massima 
temperatura di utilizzo.

1. Con una punta da trapa-
no fare quattro fori nel muro 
come mostrato nella grafica. 

2. Fissare al muro i due sup-
porti con fori grandi utiliz-
zando viti e tasselli di misura 
appropriata. 
3. Assicurarsi che il muro a 
cui si intende fissare l’ap-
parecchio sia solido e che 
al suo interno non passino 
condutture elettriche o tubi 
dell’acqua.

La posizione di montag-
gio ideale è direttamente 
al di sopra dell’area da 
riscaldare con un orien-
tamento longitudinale 
e rivolto verso il basso 
verticalmente.
Inserire il supporto ad 
arco nell´apposito bi-
nario del lato superiore 
dell‘ apparecchio. 

Allineare i fori dei 
supporti e unirli tra loro 
utilizzando i bulloni in 
dotazione, fissando il ri-
scaldatore nell´inclinazi-
one desiderata. 
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Prima di essere utilizzaTo, 
il riscaldatore deve essere 
issato al muro o al sofitto 
per mezzo dei supporti in 
dotazione.

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO:
 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 sep-
aratamente dai rifiuti domestici, deve essere 
conferito in un centro di raccolta differenziata 
per apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oppure riconsegnato al rivenditore al momen-
to dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
equivalente.

L’utente è responsabile del conferimento 
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta, pena le sanzioni previste 
dalla vigente legislazione sui rifiuti. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchio dismesso al 
riciclaggio, 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 nego-
zio in cui è stato effettuato l’acquisto. 
I produttori e gli importatori ottemperano 
alla loro responsabilità per il riciclaggio, il 
trattamento, lo smaltimento ambientalmente 
compatibile sia direttamente sia partecipando 
ad un sistema collettivo. 

DATO SIMBOLO BRELD
2200-1

BRELD
2200-3

Unità

POTENZA TERMICA

Potenza termica 
nominale

Pnom 2,4 2,2 kW

Potenza termica 
minima (indic-
ativa)

Pmin 2,4 2,2 kW

Massima potenza 
termica continua

Pmax c 2,4 2,2 kW

CONSUMO AUSILIARIO DI ENERGIA ELETTRICA

Alla potenza 
termica normale

elmax 0 0 kW

Alla potenza 
termica minima

elmin 0 0 kW

In modo StandBy elSB 0 0 kW

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente 

Potenza termica a fase unica 
senza controllo della tempera-
tura ambiente 

       X    X
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50cm 50cm

30cm

180cm


