
ATTENZIONE:

Il motore della Majestic® è protetto termicamente. In caso di surriscaldamento si arresterà 
automaticamente per evitare danni. In questo caso, spegnere l'unità di alimentazione 
e togliere il cavo dalla presa. Lasciare raffreddare l'unità. Tale situazione può essere 
provocata da una presa d'aria ostruita. Verificare la presenza di ostruzioni che bloccano 
l'accessorio, il tubo flessibile o il tubo rigido. Potrebbe essere necessario sostituire i 
filtri. Se dopo aver verificato quanto sopra riferito la situazione persiste, portare l'unità 
al centro di assistenza locale autorizzato.

N.B.: Il motore riprenderà a funzionare una volta correttamente raffreddato.

AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE 
ELETTRICHE, O LESIONI: Non usare profumi o liquidi a base di alcool nel 
FilterQueen® Majestic®. Utilizzare sporadicamente fragranze originali Health-Mor/
FilterQueen® - NON SATURARE di profumo il tampone. L'uso di profumi/fragranze 
Health-Mor/FilterQueen® non originali in modo diverso da quello descritto nel manuale 
d'uso potrebbe causare danni al motore, e renderà nulla la garanzia.

L’apparecchio può essere utilizzato da persone di età non inferiore agli 8 anni e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria conoscenza, 
purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative 
all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I 
bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata 
ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini.

Se danneggiato il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante o da 
un Distributore Autorizzato FilterQueen®.
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COMPONENTI DEL MAJESTIC®

1. Interruttore Accensione/Spegnimento: Riporta i simboli internazionali “I” per 
l'accensione e “0” per lo spegnimento.

2. Coperchio di sfiato: Rimuovere per trasformare il Majestic® in un efficiente ventola.

3. Luce di Avvertimento: Si accende quando il motore è surriscaldato. Il motore si 
spegne automaticamente per evitare danni. Spegnere il Majestic® e scollegare il 
cavo dalla presa. Lasciare raffreddare l'unità. Tale situazione è di solito provocata 
da una presa d'aria ostruita. Verificare la presenza di ostruzioni nel tubo flessibile, 
tubo rigido o accessori. Potrebbe essere necessario sostituire il filtro. Se il problema 
persiste, portare il Majestic® a un Centro di Assistenza Autorizzato.

4. Compartimento di profumazione: Utilizzare uno dei profumi Majestic® per 
rinfrescare l'ambiente in casa durante le pulizie.

5. Bocca di Aspirazione: Da utilizzare per collegare il tubo all'unità. Contribuisce a 
trasmettere un'azione ciclonica.

6. Gancio di chiusura: Permette una chiusura a tenuta d'aria tra unità di alimentazione 
e il contenitore raccoglisporco ma è facile e veloce da aprire.

7. Set di Ruote: Ruote sferiche di gomma che girano facilmente su moquette o 
superfici dure. Allineare sempre una ruota sotto la bocca di aspirazione per evitare 
il ribaltamento.

8. Connessione bocchetta motorizzata: Innesto per tubo elettrico.

9. Compartimento Accessori: Contiene quattro degli accessori di pulizia più essenziali 
per averli a portata di mano.

1
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CARATTERISTICHE 
NOMINALI
230 V • 50 Hz

800 W senza PN
950 W con PN
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COMPONENTI DEL MAJESTIC®

10. Bocchetta per Tappezzeria e Spazzola: Per eliminare lo sporco incorporato da 
imbottiti, materassi e tende.

11. Bocchetta a lancia: Per pulire le zone più difficili da raggiungere.

12. Spazzola per spolverare: Elimina la necessità di usare panni per spolverare.

13. Spazzola per Pavimenti Multiuso di 10 pollici (25,4 cm): Per pulire pavimenti 
rivestiti in legno, ceramica, linoleum e con altri rivestimenti duri.

14. Kit bocchetta motorizzata: Include bocchetta motorizzata, tubo flessibile 
elettrico e tubo rigido. 

1110
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COMPARTIMENTO DI PROFUMAZIONE DELL'ARIA

Uso del Compartimento di Profumazione

1. Rimuovere il coperchio di sfiato dal Majestic® girandolo leggermente a sinistra e 
sollevare.

2. Cospargere il tampone di profumazione in feltro grigio con uno o due spruzzi della 
fragranza originale Health-Mor/FilterQueen® desiderata.

AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE 
ELETTRICHE, O LESIONI: Non usare profumi o liquidi a base di alcool nel 
FilterQueen® Majestic®. Utilizzare sporadicamente fragranze originali Health-Mor/
FilterQueen® – NON SATURARE di profumo il tampone. L'uso di profumi/fragranze 
Health-Mor/FilterQueen® non originali in modo diverso da quello descritto nel manuale 
d'uso potrebbe causare danni al motore, e renderà nulla la garanzia.

3. Chiudere il compartimento di profumazione rimettendo il coperchio e chiudendolo 
girando leggermente a destra fino a bloccarlo in posizione.

4. Accendere l'unità di alimentazione e riprendere la pulizia. In pochi minuti si 
noteranno in tutta la stanza gli effetti del compartimento di profumazione dell'aria 
del Majestic®.

21
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MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO
Per le operazioni di aspirazione:

1a. Agganciare il tubo di aspirazione al contenitore raccoglisporco allineando la 
freccia sul tubo con i perni di metallo sulla bocca di aspirazione e bloccarlo con un 
quarto di giro verso destra.

ATTENZIONE: Questo tubo contiene collegamenti elettrici. NON utilizzarlo per 
aspirare acqua. NON immergere in acqua durante la pulizia. Il tubo deve essere 
controllato regolarmente e non deve essere utilizzato se danneggiato.

2a. Agganciare il tubo rigido o un accessorio di pulizia al tubo flessibile, inserendo 
l'estremità maschio nel tubo e ruotandola fino a quando l'accessorio o il tubo rigido 
scatta in posizione.

3. Utilizzare gli accessori come raccomandato nelle pagine successive.

Per le operazioni di soffiaggio:

1b. Togliere il coperchio di sfiato con un quarto di giro verso sinistra.

2b. Agganciare il tubo alla bocca di aspirazione sulla parte superiore dell'unità di 
alimentazione allineando la freccia sul tubo con i perni di metallo sulla bocca di 
aspirazione e bloccarlo con un quarto di giro verso destra.

3. Agganciare il tubo rigido o un accessorio di pulizia al tubo flessibile, inserendo 
l'estremità maschio nel tubo e ruotandola fino a quando l'accessorio o il tubo rigido 
scatta in posizione.

4. Utilizzare gli accessori come raccomandato nelle pagine successive. 

2a1a

1b 2b
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BOCCHETTA MOTORIZZATA

INSERIMENTO DELLA BOCCHETTA MOTORIZZATA

1. Montare per la pulizia per aspirazione.

2. Agganciare il tubo rigido alla spazzola spingendo l'estremità femmina della bocchetta a 
lancia sull'estremità maschio del collo girevole della spazzola fino a quando il sistema di 
bloccaggio della bocchetta a lancia scatta in posizione. La bocchetta a lancia ruota più di 
90 gradi permettendo in questo modo la massima approssimazione al pavimento.

3. Cavo di collegamento si estende dall'altra estremità del tubo alla presa sull'unità di 
potenza.

N.B.: Le indicazioni di accensione e spegnimento sul tubo sono rappresentate dai simboli 
internazionali di “I” per l'accensione e "O" per lo spegnimento. Questo interruttore controlla 
solo l'accensione e lo spegnimento della bocchetta motorizzata. Per accendere la bocchetta 
motorizzata (per tappeti) spostare l'interruttore sulla posizione più avanzata. Per spegnere la 
bocchetta motorizzata (per pavimenti in legno, ceramica e linoleum) spostare l'interruttore 
sulla posizione posteriore.

AVVISO: Questo tubo contiene fili elettrici e il cavo che si estende dall'altra estremità del tubo 
deve essere scollegato dalla presa sull'unità di alimentazione prima di procedere alla pulizia 
di accessori come bocchetta per tappezzeria e spazzola, bocchetta a lancia, spazzola per 
spolverare e spazzola multiuso o per effettuare la manutenzione dell'apparecchio.

PULIZIA CON LA BOCCHETTA MOTORIZZATA

La bocchetta motorizzata Majestic® non richiede alcuna regolazione in altezza rispetto 
alla superficie. Il formato della bocchetta motorizzata è stato appositamente progettato per 
permettere che risulti efficace su qualsiasi superficie del pavimento, con o senza moquette.

Durante la pulizia utilizzare movimenti lunghi e lenti. Per tappeti spessi, utilizzare movimenti 
incrociati per sollevare il pelo e dar loro un aspetto più soffice.

Per la pulizia delle scale:
• Rimuovere le ruote dall'apparecchio.
• Preparare il Majestic® sul pianerottolo.
• Rimuovere il tubo rigido e collegare il tubo flessibile direttamente alla spazzola.

CONSERVAZIONE: Evitare arrotolare molto il tubo flessibile rimuovendolo dall'unità di 
alimentazione prima di conservarlo.
ATTENZIONE: Non utilizzare su moquette o tappeti con frange o fibre libere.

1 2 3
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A. MANUTENZIONE PERIODICA:

Bocchetta motorizzata:

All'interno della bocchetta motorizzata del Majestic® non sono presenti parti riparabili 
dall'utente. Nel caso si verifichi qualche problema che richieda assistenza, si prega di 
contattare il proprio Distributore FilterQueen®. 

Si noti che i rulli della spazzola della bocchetta motorizzata devono essere sostituiti 
periodicamente al fine di mantenere le massime prestazioni di pulizia. Per assistenza, 
contattare il proprio distributore locale FilterQueen®. 

Interruttore ripristinabile della bocchetta motorizzata:

L'interruttore ripristinabile è stato progettato per proteggere il motore della bocchetta 
motorizzata da eventuali danni, qualora risultasse ostruita o la spazzola rotante si blocca. 
Per ripristinare l'interruttore, spegnere il Majestic® e scollegare il cavo dalla presa a muro. 
Rimuovere eventuali corpi estranei dalla bocchetta motorizzata e premere il pulsante rosso 
sul retro della spazzola. Connettere e riprendere ad utilizzare il Majestic®.

B. LUCE DI AVVERTIMENTO SULL'UNITÀ DI ALIMENTAZIONE:

Quando è accesa, la luce di avvertimento indica che il motore dell'apparecchio di 
alimentazione si è surriscaldato. Il motore si spegne automaticamente per evitare danni. 
Spegnere il Majestic® e scollegare il cavo dalla presa. Lasciare raffreddare l'unità. Tale 
situazione è di solito provocata da una presa d'aria ostruita. Verificare la presenza di 
ostruzioni nel tubo flessibile, tubo rigido o accessori. Potrebbe essere necessario sostituire 
i filtri. Se il problema persiste, portare il Majestic® a un Centro di Assistenza Autorizzato.

A A B
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ACCESSORI

A. SPAZZOLA PER SPOLVERARE
Per spolverare più facilmente

Montare Majestic® per la pulizia per aspirazione.

Spolvera qualsiasi cosa grazie alla spazzola rotonda. eliminando praticamente la necessità 
di usare un panno per spolverare. Utilizzare su mobili dalle superfici molto lucide, sui 
paralumi di stoffa più delicati o su qualsiasi superficie dove la polvere tende ad accumularsi.

Per una spolverata generale in camera: Inserire la spazzola direttamente sul tubo 
flessibile. Pulire con brevi movimenti delicati. Non premere con forza per evitare di tappare 
l'apertura riducendo così l'efficacia della capacità di pulizia. 

Per pulire la spazzola: Passare l'estremità aperta del tubo flessibile sulle setole della 
spazzola. Se sono state spolverate superfici sporche o molto fuligginose, rimuovere la 
spazzola con le setole morbide di montaggio dall'incastro di gomma, lavare in acqua 
tiepida con detergente e lasciare asciugare prima di sostituire.

B. BOCCHETTA A LANCIA
Per le zone più difficili da raggiungere

Montare Majestic® per la pulizia per aspirazione.

Utilizzare la bocchetta a lancia per la rimozione di polvere e sporco dietro cuscini di 
imbottiti, rientranze di materasso, molle del letto, angoli di cassetti, termosifoni, e qualsiasi 
altra zona difficile da raggiungere.

N.B.: Durante la pulizia dei termosifoni, utilizzare prima la bocchetta a lancia per 
l'aspirazione, ma se gli elementi sono troppo stretti, per raggiungere la sporcizia, 
appendere un panno o un giornale umido dietro al termosifone, preparare il Majestic® per 
la funzione di soffiaggio e soffiare la polvere verso il panno o la carta. 

Montata per la funzione di soffiaggio, il Majestic® e la bocchetta a lancia possono essere 
utilizzate per sbrinare il frigorifero, rinfrescare moquette o gonfiare palloncini per festa.

A. A. B. B.
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A. A. B. B.

ACCESSORI
A. SPAZZOLA PER PAVIMENTI MULTIUSO DI 10 POLLICI (25,4 cm)

Per pavimenti duri e pareti

Montare Majestic® per la pulizia per aspirazione.

Ideale per pavimenti duri con rivestimenti in ceramica, linoleum, legno e pavimenti in 
cemento. La 
spazzola per pavimenti multiuso di 10 pollici (25,4 cm) è in grado di pulire una vasta 
zona con un semplice movimento. Per la pulizia profonda di superfici zigrinate, come 
piastrelle e legno duro, rimuovere l'inserto a spazzola. È efficace anche nella pulizia di 
muri, paraventi, soffitti, tende da sole e qualsiasi superficie piana.

N.B.: Per la pulizia di superfici murali, lavorare sempre in linea retta dal basso verso 
l'alto.

Per pulire superfici dure: Inserire la spazzola all'estremità 
del tubo rigido e utilizzare allo stesso modo della bocchetta 
motorizzata.

Per la pulizia profonda di superfici zigrinate: Rimuovere 
l'inserto a spazzola e reinserire l'accessorio nell'estremità del 
tubo rigido.

Per rimuovere l'inserto a spazzola: Tirare l'angolo di plastica flessibile aperto mentre 
si solleva l'inserto a spazzola (A-1). Per reinserire l'inserto a spazzola, assicurarsi che le 
setole corte si trovino davanti e che scatti in posizione.

Per pulire la spazzola: Dopo ogni utilizzo, rimuovere lanugine, pelucchi, ecc., 
strofinando l'apertura del tubo flessibile sulla spazzola. Se la spazzola dovesse essere 
sporca, sciacquare in una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro e lasciare 
asciugare prima di utilizzare su superfici di colore chiaro.

B. BOCCHETTA PER TAPPEZZERIA E SPAZZOLA
Per tappezzeria e tendaggi

Montare Majestic® per la pulizia per aspirazione.

Per pulire imbottiti e materassi: Utilizzare la bocchetta senza la spazzola per rimuovere 
la sporco in profondità. Utilizzare la bocchetta con la spazzola quando i tessuti sono 
ricoperti da lanugine, pelucchi, etc. 

Per pulire tende e tendaggi: Inserire il tubo rigido su quello flessibile. Per tendaggi 
pesanti, inserire solo la bocchetta direttamente sul tubo rigido. Per tende delicate, 
utilizzare la bocchetta e la spazzola. La spazzola eviterà che i materiali più delicati 
vengano aspirati dalla bocchetta.

A-1
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A. A. B. B.

A. SOSTITUZIONE DEI FILTRI CONICI

Per ottenere le migliori prestazioni, sostituire i filtri conici come raccomandato dal fabbricante:

t Filtro BioCone™ – ogni mese
t Medipure® – ogni 6 mesi
● Filtro Piatto a Disco – ogni 6 mesi

ATTENZIONE: NON utilizzare l'unità di alimentazione senza il filtro conico montato.

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI: Utilizzare solo filtri conici originali Health-Mor/
FilterQueen®. Le imitazioni possono compromettere le prestazioni e danneggiare 
l'apparecchio.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e staccare il tubo flessibile dall'apparecchio 
di alimentazione.

2. Aprire i ganci laterali e rimuovere l'unità di alimentazione dal contenitore raccoglisporco.

3. Rimuovere il cono Medipure® e mettere da parte o smaltire se si installa un nuovo cono.

4. Svuotare il contenuto del contenitore raccoglisporco in un grande sacco della spazzatura 
aperto. Versare il contenuto del contenitore compreso il filtro BioCone™ usato. Il contenitore 
raccoglisporco può essere lavato e asciugato per rimuovere la polvere e/o gli odori.

5. Aprire un nuovo filtro BioCone™. Inserire la punta del cono nel localizzatore del filtro 
conico situato in fondo al contenitore raccoglisporco. Assicurarsi che tutti i bordi del cono 
combaciano con la guarnizione del contenitore raccoglisporco. 

6. Posizionare il cono Medipure® all'interno del filtro BioCone™.

7. Riposizionare l'unità di alimentazione e richiudere i ganci laterali. Assicurarsi che tutte e le 
tre linguette del filtro BioCone™ siano visibili dall'esterno dell'unità di potenza.

B. SOSTITUZIONE DEL FILTRO A DISCO
1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e staccare il tubo flessibile dall'unità di 

alimentazione.

2. Aprire i ganci laterali e rimuovere l'unità di alimentazione dal contenitore raccoglisporco.

3. Rimuovere la protezione del cono. Quindi, rimuovere il Filtro a Disco Piatto tirando indietro 
l'anello di fermo in plastica con un dito e tirandolo fuori. 

4. Sostituire il Filtro a Disco Piatto. Posizionare il filtro sulla sezione centrale della protezione. 
Riporre l'anello di fermo schiacciando l'anello. Assicurarsi che l'anello si incastra 
comodamente sotto le tre linguette della protezione di plastica. Sostituire la copertura del 
cono. Assicurarsi che il bordo esterno del cono appoggi sul labbro di gomma attorno alla 
circonferenza dell'unità di alimentazione e rimettere a posto la vite.
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GARANZIA
Health-Mor garantisce che contenitore, motore, tubo flessibile, tubo rigido, bocchetta motorizzata e accessori 
del Sistema di Pulizia Domestica Majestic® sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione per un periodo 
di cinque anni dalla data di acquisto e il motore della bocchetta motorizzata è esente da difetti di materiale 
e lavorazione per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. La presente garanzia non copre: (1) l'uso 
del Majestic® per finalità commerciali, istituzionali, professionali, noleggio, o altri scopi non domestici; (2) 
articoli soggetti ad una normale usura compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spazzole, cinghie, 
cuscinetti, guarnizioni e filtri; (3) danni verificatisi in seguito ad un utilizzo improprio o negligenza; (4) danni 
causati dal collegamento ad una tensione di rete diversa da quella indicata sulla targhetta di identificazione; 
(5) danni derivanti da lavori di manutenzione eseguiti da un soggetto diverso da Health-Mor o da un suo 
Distributore e/o Centro di Assistenza autorizzato; (6) Costo di trasporto, prelievo, consegna, assistenza al 
domicilio; e (7) danni causati dall'utilizzo di ricambi e/o filtri non originali.
Health-Mor riparerà o sostituirà eventuali componenti difettosi ai sensi della presente garanzia a condizione 
che il componente Majestic® difettoso venga restituito, con trasporto prepagato, con la prova scritta di data 
di acquisto e il numero di serie, al distributore autorizzato presso il quale è stato acquistato o al Quality 
Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA, o, con 
l'autorizzazione scritta di Health-Mor, affinché qualsiasi altro soggetto autorizzato possa fornire l'assistenza 
in garanzia. Le informazioni relative agli altri soggetti autorizzati a fornire l'assistenza in garanzia possono 
essere ottenute chiamando l'Ufficio Relazioni con i Consumatori di Health-Mor al 440-846-7800. Se 
in seguito ad un'ispezione il Majestic® o un suo componente dovesse essere trovato difettoso per quanto 
riguarda materiale o lavorazione sarà riparato o sostituito a discrezione di Health-Mor e restituito al mittente, 
in porto assegnato o in contrassegno. Non sarà effettuato nessun rimborso per la sostituzione delle parti 
difettose o l'assistenza fornita durante il periodo di garanzia se realizzata da soggetti diversi dal Distributore 
Autorizzato da cui il Majestic® è stato acquistato o da Health-Mor, senza prima aver ricevuto l'autorizzazione 
scritta da Health-Mor.
La presente garanzia è nulla e priva di effetto se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni: (1) il 
Majestic® sia stato acquistato da un distributore autorizzato Health-Mor; (2) il numero di serie assegnato del 
fabbricante al Majestic® non sia stato modificato, cancellato o rimosso; (3) Il Majestic® sia stato utilizzato 
sempre in accordo con il manuale di istruzioni e non è stato soggetto ad un utilizzo errato; (4) Siano stati usati 
nel Majestic® esclusivamente filtri e/o ricambi originali FilterQueen®.
Qualsiasi riparazione di un difetto o sostituzione di una parte difettosa ai sensi della presente garanzia 
saranno garantiti per un anno o fino alla fine del periodo di garanzia originale, a seconda di quale periodo di 
tempo sia il più lungo. 
Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto non sono fornite altre garanzie espresse al Majestic®. Le 
garanzie implicite, incluse garanzie di commerciabilità e di idoneità del prodotto a scopi particolari, è limitata 
alla durata della garanzia specificata a tutti gli effetti nel presente documento. Tutti i danni conseguenti o 
altre derivanti dalla violazione della presente garanzia sono esclusi dalla copertura dalla presente garanzia.
Health-Mor non si assume o autorizza nessuno ad assumersi ulteriori responsabilità.
La presente garanzia conferisce diritti legali specifici ed è possibile beneficiare di altri diritti che variano da 
stato a stato.
L'invalidità di qualsiasi limitazione di questa garanzia non incide sulla validità delle parti rimanenti.

ASSISTENZA DURANTE IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
Health-Mor si impegna a ricostruire o sostituire il motore del Majestic® e/o il motore della bocchetta 
motorizzata in qualsiasi momento anche dopo la scadenza del periodo di garanzia originale, soggetti ai 
termini e alle condizioni di seguito indicate.
1. Il Majestic® deve essere in possesso del proprietario originale, deve essere stato utilizzato esclusivamente 

per uso domestico, e deve essere accompagnato da una prova di acquisto. Questa politica di assistenza 
non è applicabile ad usi commerciali, istituzionali, professionali, noleggio o altri usi non domestici del 
Majestic®.

2. Il Majestic® deve essere restituito, con trasporto prepagato, al Distributore Majestic® autorizzato presso il 
quale è stato acquistato, o al Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, 
Brooklyn, Ohio 44144, USA. Sono a carico del proprietario le spese di trasporto di ritorno.
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3. La spesa massima per la ricostruzione il motore del Majestic® sarà di 99 USD mentre la spesa massima per 
la ricostruzione del motore della bocchetta motorizzata sarà 29 USD. Tali valori includono il costo di tutte 
le parti e la manodopera necessaria per ripristinare il corretto funzionamento del motore Majestic® e/o del 
motore della bocchetta motorizzata. Verrà effettuato un addebito ai prezzi correnti nel caso di ripristino 
di eventuali parti mancanti nel Majestic® al momento in cui viene consegnato per la ricostruzione, nel 
caso in cui dovessero essere necessari per ripristinare le corrette condizioni di funzionamento Majestic® e 
eventuali componenti e altre necessarie o richieste diverse dal motore dell'apparecchio e/o della bocchetta 
motorizzata.

4. In caso di difetto di materiale o di lavorazione durante la ricostruzione, il Majestic® verrà ricostruito di 
nuovo senza alcun costo, a condizione che il Majestic® venga restituito entro due anni dalla ricostruzione 
a Health-Mor o al Distributore autorizzato che ha eseguito la ricostruzione, con trasporto prepagato. Un 
documento scritto comprovante la ricostruzione precedente deve accompagnare il Majestic®.

5. Il contratto di assistenza è nullo e inapplicabile a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 a) Il Majestic® sia stato acquistato da un distributore autorizzato;
 b) La Prova di Acquisto deve accompagnare l'apparecchio;
 c) Il numero di serie assegnato dal fabbricante al Majestic® non sia stato modificato, cancellato o rimosso;

d) I danni all'unità di alimentazione non si siano verificati a causa di un utilizzo improprio, negligenza, 
collegamento ad una tensione di rete diversa da quella indicata sulla targhetta di identificazione o in 
seguito all'uso di filtri conici e componenti FilterQueen® non originali. 

Recupero e il riciclaggio di RAEE
La direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che i produttori di 
aspirapolvere e depuratori d'aria venduti in paesi dell'Unione Europea:

1. etichettino i nuovi aspirapolvere e depuratori d'aria per avvisare i clienti che è necessario riciclarli
2. ritirino aspirapolvere e depuratori d'aria giunti a fine vita dai clienti e
3. finanzino il suo riciclo e riutilizzo.

La direttiva RAEE è entrata in vigore il 13 agosto 2012, e i produttori devono avere raggiunto gli obiettivi 
per il riciclaggio entro il febbraio 2014.

Dichiarazione RAEE
Attraverso il nostro Distributore autorizzato, Health-Mor ritirerà aspirapolvere e depuratori d'aria per il 
riciclaggio in base alle specifiche esigenze di riciclaggio del paese UE a fine vita del prodotto.
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