
ISTRUZIONI PER L‘USO 
Prima della messa in funzione dell‘apparecchio,  

leggerle e conservarle con attenzione. 
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1. D E S C R IZ I O N E D E L PL E N T Y  
G E N E R ATO R E D‘A R I A CA L DA 

Termometro

Viteria della Camera di Riempimento

Leva di Sblocco

Interruttore di Rete Elettrico

Manopola di Regolazione  
della Temperatura

Fessure di Ventilazione

Spia

1. D E S C R IZ I O N E D E L L‘ U N I TÀ D I  
VA P O R IZ Z A ZI O N E PL E N T Y 

Boccaglio

Unità di Vaporizzazione composta di:

Spirale di Raffreddamento

Coperchio della Camera  
di Riempimento

Camera di Riempimento
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2. L EG E N DA , AV V E R T E NZ E D I S I C U R E Z Z A 

Prima di mettere in funzione 
l’apparecchio leggere accu-
ratamente e integralmente le 

avvertenze di sicurezza di seguito ri-
portate.
Queste Istruzioni per l‘Uso sono 
parte essenziale del Vaporizzatore 
e devono essere consegnate all‘uti-
lizzatore.
Le indicazioni qui contenute devono 
essere scrupolosamente rispettate, 
in quanto sono estremamente impor-
tanti per la sicurezza durante l’uso e 
la manutenzione del Vaporizzatore. 

Conservare con cura questo opusco-
lo per poterlo consultare anche in 
seguito. 
Potrà scaricare la versione al mo-
mento più recente dell’Istruzioni 
per l‘Uso del PLENTY dal sito www.
storz-bickel.com.

Verificare che tutti i componenti siano contenuti nella fornitura. In caso contrario, 
rivolgersi al Centro di Assistenza Storz & Bickel.
In caso di problemi tecnici, domande relative all’apparecchio, casi di garanzia e 
smaltimento dell’apparecchio rivolgersi al seguente indirizzo: 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Germania

1.  A S S I S T E NZ A 2 . L EG E N DA , AV V E R T E NZ E D I S I C U R E Z Z A 

2.1. Legenda

Rispettare le Istruzioni per l‘Uso! 

Avvertenza di sicurezza! 
Per evitare danni alle persone e all‘apparecchio, osservare 
assolutamente le avvertenze contrassegnate da questo simbolo.

Avvertenza/Consiglio!
Le avvertenze contrassegnate da questo simbolo illustrano 
correlazioni tecniche o danno ulteriori consigli su come utilizzare il 
Vaporizzatore.

Marchio di conformità CE:
con questo marchio il fabbricante attesta la conformità del prodotto 
alle direttive e alle norme vigenti dell’Unione Europea.

L‘apparechhio è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005. 
Non smaltire nei rifiuti generici. Il simbolo del cassonetto barrato 
indica che l‘apparecchio deve essere smaltito separatamente.

Sicurezza verificata e fabbricazione controllata da TÜV SÜD a 
norma IEC 60335-1, UL 499 e CAN/CSA 22.2 n° 64-M91.

Attenzione! Superficie calda!
Non toccare i componenti metallici! 

Proteggere dall’irraggiamento solare. 

Proteggere dal bagnato e dall’umidità.

Simbolo del fabbricante – il nome e l’indirizzo del fabbricante sono 
riportati accanto al simbolo.
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2.2. Avvertenze di sicurezza 
³³ Le parti della confezione (sacchetti di 
plastica, materiale espanso, cartoni 
ecc.) devono essere tenuti fuori dalla 
portata dei bambini, in quanto rap-
presentano un potenziale pericolo.
³³ Le persone con particolari difficoltà 
devono usare l’apparecchio solo die-
tro il costante controllo di un adulto. 
Spesso queste persone non sono 
in grado di valutare correttamente i 
pericoli (ad esempio di soffocamen-
to) legati al cavo di alimentazione e 
pertanto possono sussistere rischi 
di lesioni.
³³ L’apparecchio contiene piccole parti 
che, se ingerite, potrebbero bloccare 
le vie respiratorie e causare un 
rischio di soffocamento. Assicurarsi 
di tenere sempre il Generatore d’Aria 
Calda e gli accessori fuori dalla por-
tata di neonati e bambini piccoli.
³³ Prima di collegare il Generatore 
d’Aria Calda, assicurarsi che i dati 
riportati sulla targhetta situata sul 
lato posteriore del Generatore d’Aria 
Calda, coincidano con quelli della 
rete di alimentazione disponibile per 
il luogo d’installatzione.
³³ In caso di dubbio far esaminare 
l’impianto elettrico da un tecnico spe-
cializzato per verificare se rispetta le 
norme di sicurezza locali.
³³ In caso di avarie durante il funzionna-
mento staccare subito la spina dalla 
presa.

³³ La messa a terra del Generatore d’A-
ria Calda è obbligo. Il fabbricante non 
si assume alcuna responsabilità se 
non ci si attiene a questa prevenzio-
ne degli infortuni.
³³ Il cavo di alimentazione deve essere 
srotolato in tutta la sua lunghezza 
(non arrotolare né sovrapporre il 
cavo di alimentazione). Non deve 
essere sottoposto ad urti né essere 
alla portata dei bambini, non deve 
trovarsi nelle vicinanze di liquidi o di 
fonti di calore né essere danneggiato. 
Non avvolgere strettamente il cavo di 
alimentazione, non porlo a contatto 
con spigoli vivi, non schiacciarlo né 
piegarlo. In caso di danni al cavo, 
farlo sostituire dal nostro Centro di 
Assistenza. Non riparare mai da soli 
il cavo!
³³ Si sconsiglia l’impiego di prese mul-
tiple e/o di prolunghe. Se assoluta-
mente necessario, devono essere uti-
lizzati solo prodotti con il certificato 
di qualità (come per es. UL, IMQ, VDE, 
+S, ecc.), a condizione che il valore 
di potenza indicato superi i requisiti 
di alimentazione (A=Ampere) degli 
apparecchi collegati. 
³³ Dopo l’impiego, il Generatore d’Aria 
Calda deve essere despositato 
unicamente su una superficie sta-
bile e piana. L’utilizzo è consentito 
solamente a sufficiente distanza da 
fonti di calore (forno, stufa, camino, 
ecc.) e in un luogo in cui la tempera-
tura ambiente non scenda sotto i +5 

2. AV V E R T E NZ E D I S I C U R E Z Z A 

°C (+41°F). Custodire il Generatore 
d’Aria Calda in un luogo asciutto, 
protetto dagli influssi atmosferici e 
lontano dalla portata dei bambini o 
di persone incapaci. L’apparecchio 
protetto e non deve in nessun caso 
essere collocato in ambienti umidi 
(come stanza da bagno ecc.). 
³³ Non azionare il Generatore d’Aria 
Calda in prossimità di oggetti in-
fiammabili come, ad esempio, tende, 
tovaglie o carta.
³³ Tenere il Generatore d’Aria Calda 
lontano dagli animali domestici 
(ad esempio, roditori) e da paras-
siti, altrimenti questi potrebbero 
danneggiare l’isolamento del cavo di 
alimentazione.
³³ Le riparazioni al Generatore d’Aria 
Calda non possono essere eseguite 
dal Cliente. Riparazioni eseguite 
non a regola d‘arte, senza utilizzare i 
pezzi di ricambio originali, possono 
essere pericolose per l‘utente.
³³ Pericolo di morte in caso di apertura 
del Generatore d’Aria Calda: compo-
nenti e collegamenti sotto tensione 
vengono messi allo scoperto.
³³ Il Generatore d’Aria Calda mai essere 
riparato o trasportato con la spina 
inserita. 
³³ Per staccare la spina dalla presa non 
tirare mai il cavo di alimentazione, 
ma direttamente la spina. 
³³ Se il cavo di alimentazione è difetto-
so, il Generatore d’Aria Calda non de-
vono mai essere messi in funzione.

³³ Non inserire alcun oggetto nelle 
aperture dell‘apparecchio. 
³³ Il Vaporizzatore non deve essere 
messo in funzione senza sorveglian-
za. Dopo l‘uso disinserire il riscalda-
mento. 
³³ Durante il funzionamento o nella 
fase di raffreddamento le fessure 
di ventilazione e il bocchettone di 
soffiaggio del Generatore d’Aria Calda 
non devono essere chiusi, coperti od 
ostruiti.  
Pericolo di ustioni! 
³³ Non toccare il blocco riscaldante 
aperto in metallo, situato tra la viteria 
della Camera di Riempimento e il 
Cilindro della Camera di Riempimento 
quando è caldo. 
³³ Il Generatore d’Aria Calda vanno 
semplicemente puliti con un panno 
asciutto o al limite con un panno 
umido. Prima di ciò, è assolutamente 
necessario staccare la spina dalla 
presa. Il Generatore d’Aria Calda non 
deve mai essere immerso in acqua 
o in altri liquidi né pulito con un getto 
d‘acqua o di vapore diretto. 
³³ Non deve essere usato in ambienti 
umidi e bagnati. 
³³ Non deve essere esposto alla pioggia 
né utilizzato in bagno o sopra l‘acqua. 
³³ Non deve mai entrare in contatto con 
parti del corpo bagnate o umide. 
³³ Non metterlo mai in funzione se è 
bagnato o umido. Se il Generatore 
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Il Vaporizzatore PLENTY serve a 
produrre fragranze e aromi a partire 
dalle erbe e dalle parti della pianta qui 
di seguito riportate. Attraverso la va-
porizzazione mediante aria calda, si 
emanano le fragranze e gli aromi, che 
possono essere inalati direttamente. 

L’apparecchio può essere usato solo 
con le sostanze da vaporizzare consi-
gliate. L’utilizzo di altre sostanze può 
rappresentare un rischio per la salute.
Il Vaporizzatore PLENTY non è un pro-
dotto medicale.

3. U S O

I blocco riscaldante tra la vite-
ria della Camera di Riempi-
mento e il Cilindro della Came-

ra di Riempimento sono realizzati in 
metallo e si surriscaldano durante il 
funzionamento. Non toccare questi 
componenti quando sono caldi. 
Pericolo di ustioni! 

d’Aria Calda si è bagnato, deve essere 
controllato dal nostro Centro di Assi-
stenza per stabilire se le componenti 
elettriche sono state danneggiate. 
³³ Non utilizzarlo in atmosfera infiam-
mabile e a rischio di esplosioni. 
³³ Non far mai utilizzare il Vaporizzatore 
da bambini o persone incapaci. 
³³ Utilizzare solo accessori e pezzi di 
ricambio originali Storz & Bickel. 

Il fabbricante non si assume al-
cun tipo di responsabilità per 
danni causati da un uso non ido-

neo, scorretto o insensato.  

4. L I S TA PI A N T E A R O M AT I C H E

Nome   Parte della  
della pianta Nome botanico  pianta utilizzata  Temperatura 

Eucalipto  Eucalyptus globulus  foglie 1 / 130°C (266°F)
Luppolo  Humulus lupulus  pigne 3 / 154°C (309°F)
Camomilla  Matriarca chamomilla  fiori 6 / 190°C (374°F)
Lavanda  Lavandula angustifolia  fiori 1 / 130°C (266°F)
Melissa  Melissa officinalis  foglie 2 / 142°C (288°F)
Salvia  Salvia officinalis  foglie 6 / 190°C (374°F)
Timo  Thymus vulgaris  erba  6 / 190°C (374°F)

Qui di seguito riportiamo una lista di 
piante adatte ad essere utilizzate nel 
Vaporizzatore PLENTY. Le fragran-
ze e gli aromi derivanti dai materiali 
vegetali qui indicati possono essere 
vaporizzati. 
Ogni altro tipo di uso non è idoneo ed è 
potenzialmente pericoloso. 

Utilizzare solo le parti della pianta ripor-
tate nella lista che, secondo le direttive 
della Farmacopea Europea (o simile), 
sono state sottoposte al controllo di 
autenticità e purezza e sono state di-
chiarate prive di agenti patogeni. Tale 
piante o parti di esse possono essere 
acquistate in farmacia. 
Il rispetto delle seguenti avvertenze 
è importante, per poter regolare nel 
modo migliore e rispondente alle vostre 
esigenze il Vaporizzatore PLENTY con 
il materiale vegetale da voi utilizzato. 

ATTENZIONE: 
In presenza di problemi di salu-
te, rivolgersi al medico curante 

o al farmacista. Può accadere che una 
pianta provochi reazioni allergiche in 
alcuni soggetti che le utilizzano. In que-
sto caso si sconsiglia assolutamente di 
continuare ad utilizzare questa pianta. 
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La quantità degli aromi e delle fra-
granze liberati viene influenzata dai 
seguenti fattori: 
1.  Qualità: la concentrazione di aromi 

e fragranze contenuti nel materiale 
vegetale utilizzato. 

2.  Quantità: la quantità di materiale 
vegetale per vaporizzare nella Ca-
mera di Riempimento.

3.   Superficie: più le piante sono smi-
nuzzate finemente, più ampia è la 
superficie dalla quale si possono 
liberare gli aromi e le fragranze du-
rante il processo di vaporizzazione. 

4.  Temperatura: più la temperatura è 
alta, maggiore è la quantità di aro-
mi e fragranze sono liberati in una 
volta. 

Si tenga presente che un aumento 
della temperatura dovrebbe essere 
sempre l‘ultima soluzione poiché il 
materiale vegetale sottoposto ad alte 
temperature ha un forte sapore di to-
stato. 
Dato che le sostanze vengono liberate 
dalle piante in modo non aggressivo, è 
possibile ripetere più volte il processo 
di vaporizzazione con lo stesso con-
tenuto della Camera di Riempimento, 
tenendo conto dei quattro fattori sopra 
indicati, finché tutti gli aromi e le fra-
granze non sono stati completamente 
liberati. 
Se con la temperatura massima non si 

5. FAT TO R I C H E I N F LU E NZ A N O  
L A VA P O R IZ Z A ZI O N E

formano più vapori, allora il materiale 
vegetale per vaporizzare è stato com-
pletamente consumato e deve essere 
sostituito con del materiale fresco. Per 
motivi legati al sapore si consiglia di 
sostituirlo già in precedenza.

6.1. Disimballare 
Il cartone contiene tutti i componenti 
così come le Istruzioni per l‘Uso che 
vanno conservate per l‘ulteriore con-
sultazione. 
Disimballare il Generatore d’Aria Calda 
e gli accessori, controllando subito 
dopo che il Generatore d’Aria Calda, 
gli accessori, il cavo di alimentazione 
e la spina siano integri e al completo. In 
caso di danni informare subito il riven-
ditore o il corriere. 

Le parti della confezione (sac-
chetti di plastica, materiale 
espanso, cartoni ecc.) devono 

essere tenute fuori dalla portata dei 
bambini, in quanto rappresentano un 
potenziale pericolo. 
Per rispetto dell‘ambiente non disper-
dere le parti della confezione nell‘am-
biente e smaltirle in modo regolamen-
tare. 
Consigliamo di conservare la confe-
zione originale per un eventuale uso 
successivo (trasporto, Storz & Bickel 
Centro di Assistenza ecc.). 

6.2. Collegamento alla rete 
Prima di collegare il Generatore d’Aria 
Calda alla rete, assicurarsi che i dati 
riportati sulla targhetta dell’apparec-
chio coincidano con quelli della rete di 
alimentazione locale. 
L‘impianto elettrico deve essere con-
forme in tutte le sue parti alle norme 
amministrative odierne. 

La messa a terra del Generatore d’Aria 
Calda è obbligo. Il fabbricante non si 
assume alcuna responsabilità se non 
ci si attiene a questa prevenzione degli 
infortuni. 
Appogiare il Vaporizzatore caldo solo 
su una superficie solide e mai su su-
perfici morbide o sensibili al calore. 
Fare attenzione al fatto che il cavo di 
alimentazione non possa venire dan-
neggiato da piegamenti, schiaccia-
menti o trazioni. 

Un collegamento elettrico non 
a regola d‘arte può provocare 
danni a persone e a cose per i 

quali il fabbricante non può essere rite-
nuto responsabile. 

6.3. Uso e funzionamento 
Il Vaporizzatore è stato pro-
gettato per la vaporizzazione 
dei materiali vegetali elencati 

nella lista delle piante aromatiche. 
Ogni altro tipo di uso non è idoneo ed è 
potenzialmente pericoloso. 
Per l‘uso e la manutenzione, l’utente 
dovrebbe seguire sempre le indica-
zioni riportate in queste Istruzioni per 
l‘Uso e utilizzare l’apparecchio solo da 
seduto. 
In caso di dubbio o di avarie spegne-
re subito il Generatore d’Aria Calda e 
staccare la spina. Non cercare mai di 
risolvere il guasto da soli ma rivolgersi 
direttamente al nostro Centro di Assi-
stenza. 

6. I L G E N E R ATO R E D‘A R I A CA L DA P L E N T Y



14 15 
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Far raffreddare l‘apparecchio dopo l‘u-
so prima di riporlo. 

6.4. Deposito 
Custodire il Generatore d’Aria Calda in 
un luogo asciutto, protetto dagli influs-
si atmosferici e lontano dalla portata 
dei bambini o di persone incapaci. 

6.5. Dopo avarie 

Staccare subito il cavo di alimentazio-
ne e assicurarsi che nessuno possa 
inavvertitamente ricollegare il Genera-
tore d’Aria Calda alla rete elettrica. 
Prima di qualsiasi intervento di ma-
nutenzione, spegnere l‘apparecchio e 
staccare la spina. 
Spedire il Generatore d’Aria Calda al 
nostro Centro di Assistenza per la re-
lativa riparazione nella sua confezione 
originale o in un altro imballo adegua-
to. 

6.6. Possibili avarie 
Assicurarsi che non sia saltata la cor-
rente e che l’interruttore di sicurezza 
(posto sul salvavita) sia inserito o non 
sia difettoso. 

Si le suddette istruzioni non 
producono alcun risultato o in 
presenza di guasti di tutt’altro 

genere o di problematiche qui non 
elencate, staccare subito la spina e ri-
volgersi immediatamente al nostro 
Centro di Assistenza. 

Non aprire il Generatore d’Aria 
Calda! Senza un utensile spe-
ciale o conoscenze specifiche, 

ogni tentativo di aprire l’apparecchio, 
ne causerà il danneggiamento. Tale 
tentativo comporterà la perdita della 
garanzia. 
In nessun caso tentare di risolvere il 
guasto da soli. Rivolgersi direttamente 
al nostro Centro di Assistenza. 

6.7. Smaltimento 
Se il Generatore d’Aria Calda ha subito 
danni irreparabili dopo il termine di ga-
ranzia legale. Essendo realizzato con 
componenti di alta qualità e comple-
tamente riciclabili, deve essere portati 
al centro di raccolta più vicino oppure 
spedito al nostro Centro di Assistenza 
per il corretto smaltimento. 

L‘apparecchio non deve esse-
re messo in funzione senza 
sorveglianza. Il Vaporizzatore 

PLENTY deve essere appoggiato uni-
camente su una superficie resistente 
al calore, piana, stabile e solida. Non 
appoggiare mai l’apparecchio su su-
perfici morbide o facilmente infiam-
mabili. Controllare se la tensione di 
rete corrisponde ai dati riportati 
sull‘apparecchio. Il cavo di alimenta-
zione e la spina devo essere in perfetto 
stato. L’apparecchio deve essere colle-
gato solo ad una presa installata a re-
gola d‘arte (messa a terra). 
Il fabbricante non si assume alcuna re-
sponsabilità se non ci si attiene a que-
sta prevenzione degli infortuni.
Per lo scollegamento completo dalla 
rete staccare il cavo di alimentazione 
dalla presa.

7.  M E S S A  I N  F U N Z I O N E  E  F U N Z I O N A M E N T O 
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7.1. Procedura di riscaldamento 
Accendere l’apparecchio (si 
consiglia di preriscaldare il 
Generatore d’Aria Calda una 

volta avvitata e riempita la Camera di 
Riempimento con Spirale di Raffred-
damento). A tale scopo, premere l’in-
terruttore elettrico arancione. 
L’interruttore elettrico segnala tramite 
una spia luminosa, quando viene rag-
giunto il calore giusto per l’utilizzo. Se 
la leva di sblocco è già stata attivata, 
il procedimento di riscaldamento inizia 
in modo automatico. 
In caso contrario è necessario attivare 
la leva di sblocco arancione per avvia-
re il processo di riscaldamento. 
L’accensione della spia arancione se-
gnala che il processo di riscaldamento 
è in corso. Impostare la temperatura 
desiderata tramite l’apposita manopo-
la di impostazione della temperatura. Il 
riscaldamento del blocco fino alla tem-
peratura impostata può durare anche 
4 minuti. 

Premere la leva di sblocco per attivare il 
processo di riscaldamento 

7. M E S S A I N F U NZI O N E E F U NZI O N A M E N TO 

7.2. Regolazione della temperatura
La temperatura di vaporizzazione 
oscilla nei valori indicati attraverso il 
processo di riscaldamento e di raffred-
damento del blocco riscaldante. 

Scala della temperatura di vaporizzazione

7. M E S S A I N F U NZI O N E E F U NZI O N A M E N TO 

130°C
266°F

142°C
288°F

154°C

310°F
166°C

331°F

178°C

352°C

190°C
374°F

202°C
396°F

Selezionare la temperatura desidera-
ta sul regolatore della temperatura di 
sicurezza. 

Selezionare la temperatura

Il Generatore d’Aria Calda 
PLENTY è dotato di regolato-
re della temperatura di sicu-

rezza. Quando, dopo aver attivato la 
leva di sblocco, viene raggiunta la tem-
peratura impostata, il processo di ri-
scaldamento termina e il dispositivo 
riscaldante si spegne. 
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Se il Generatore d’Aria Calda PLENTY 
viene tenuto in mano durante l’utilizzo 
e in tal modo viene premuta la leva di 
sblocco, il livello di temperatura im-
postato viene mantenuto automatica-
mente. 
In caso di riduzione della temperatura 
del blocco riscaldante, non avviene al-
cun riscaldamento automatico, bensì 
si attiva il procedimento di raffredda-
mento, che durerà finché non viene 
attivata la leva di sblocco arancione.
Non appena la spia arancione si spe-
gne, significa che la temperatura 
impostata è stata raggiunta e che il 
processo di riscaldamento del bloc-
co riscaldante è terminato. Una volta 
raggiunta la temperatura desiderata 
preimpostata, è possibile iniziare la 
vaporizzazione. 
La temperatura effettiva viene visualiz-
zata sul termostato. 
Qualora la temperatura dovesse scen-
dere durante la vaporizzazione, è ne-
cessario premere la leva di sblocco per 
riavviare il processo di riscaldamento.

Per motivi tecnici, la tempera-
tura nella Camera di Riempi-
mento non può essere rilevata 

durante l’inalazione. Il termostato indi-
ca la temperatura del blocco riscaldan-
te. Tramite la relativa regolazione del 
termostato è possibile visualizzare la 
temperatura nella Camera di Riempi-
mento durante l’inalazione. 

La leva di sblocco non può es-
sere fissata in posizione di 
sblocco, ad es. con un nastro o 

un adesivo. Il produttore declina qual-
siasi responsabilità in caso di danni ri-
conducibili a modifiche dell’apparec-
chio o al fissaggio della leva di sblocco. 

Nel caso si voglia riporre il 
PLENTY non in posizione 
orizzontale ma verticale, si 

può semplicemente usare il Pennello 
di Pulizia in dotazione come appoggio 
e infilare il manico in legno del Pennello 
nel foro della vite vicino alla base in 
gomma, come mostrato in figura.

Ripore il Generatore d‘Aria Calda PLENTY in 
posizione verticale

8. R I E M P R E L A CA M E R A D I R I E M PI M E N TO

Rimuovere il Coperchio della Camera 
di Riempimento girandolo in senso 
antiorario. 

Rimuovere il Coperchio della Camera di 
Riempimento con la Spirale di Raffredda-
mento 

Riempire sempre la Camera di Riempimento 
fino al bordo superiore

Rimuovere il Coperchio della Camera 
di Riempimento con la Spirale di Raf-
freddamento e il Boccaglio. 
La Camera di Riempimento va riempi-
ta sempre completamente con le pian-
te sminuzzate. 

Riempire sempre la Camera di 
Riempimento fino al bordo su-
periore. Ciò impedisce che, in 

caso di posizionamento obliquo del 
Generatore d’Aria Calda, il materiale 
vegetale per vaporizzare fuoriesca e 
non renda più possibile un’efficace va-
porizzazione, causando quindi un ri-
stagno dell’aria calda nel materiale ve-
getale per vaporizzare stesso. 
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8. R I E M P R E L A CA M E R A D I R I E M PI M E N TO

Camera di Riempimento completamente 
riempita

La Camera di Riempimento deve es-
sere sempre riempita completamente, 
in modo tale che indipendentemente 
dalla posizione del Generatore d’Aria 
Calda, il materiale vegetale per vapo-
rizzare non possa scivolare. 

Corretto

Vapore

Il materiale vegetale per vaporizzare fluisce 
in modo uniforme

Camera di Riempimento solo parzialmente 
riempita

Solo aria calda, niente vapore 
Se la Camera di Riempimento viene ri-
empita solo parzialmente, il materiale 
vegetale per vaporizzare può scivola-
re, impedendo il flusso dell’aria calda e 
quindi la vaporizzazione stessa.

Errato

Aria calda
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8. R I E M P R E L A CA M E R A D I R I E M PI M E N TO

Se la Camera di Riempimento non 
deve essere riempita completamente, 
si consiglia di porre il Tampone per 
Gocce in dotazione sopra le erbe e 
avvitare il Coperchio della Camera di 
Riempimento con la Spirale di Raffred-
damento sulla Camera di Riempimen-
to stessa. 

Camera di Riempimento riempita solo parzial-
mente con Tampone per Gocce posizionato 
sopra

Il materiale vegetale per vaporizzare fluisce 
in modo uniforme 

In questo modo è possibile evitare, 
anche con riempimento parziale, lo 
scivolamento del materiale vegetale 
per vaporizzare e garantire una vapo-
rizzazione efficiente. 

Corretto

Vapore

Infine, coprire la Camera di Riempi-
mento con l’apposito coperchio con 
Spirale di Raffreddamento. 

Assicurarsi che il Coperchio 
della Camera di Riempimento 
nero non venga avvitato diret-

tamente sul blocco riscaldante. 
Solamente la Camera di Riempimen-
to arancione può essere avvitata sul 
blocco riscaldante. 
La mancata osservanza di questa in-
dicazione può causare una deforma-
zione del Coperchio della Camera di 
Riempimento. 

Assicurarsi che i Filtri non sia-
no contaminati da materiale 
vegetale. Al fine di garantire un 

funzionamento ottimale, si consiglia di 
pulire i Filtri con il Pennello per la Puli-
zia in dotazione dopo ogni vaporizza-
zione. 
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Riscaldare il Generatore d‘Aria Calda 
PLENTY 

Avvitare la Camera di Riempimento 
con Spirale di Raffreddamento e Boc-
caglio sul Generatore d’Aria Calda e 
riscaldare. In questo modo è possibile 
assicurasi che la Camera di Riempi-
mento e il materiale vegetale per la 
vaporizzazione siano preriscaldati e al 
termine del processo di riscaldamento 
sia possibile iniziare immediatamente 
con la vaporizzazione. 

Se dopo il riscaldamento la 
leva di sblocco non viene toc-
cata o rimane premuta, il Ge-

neratore d’Aria Calda si raffredda nuo-
vamente dopo aver raggiunto la 
temperatura impostata. 

 Pericolo di ustioni! 
Dopo l’uso del Vaporizzatore 
PLENTY non toccare le parti 
della Camera di Riempimento, 

since queste non si raffreddono, tran-
ne l’aletta di tenuta oppure le parti sca-
nalate. 
Quando il Generatore d’Aria Calda avrà 
raggiunto la temperatura impostata (la 
spia arancione si spegne o il termosta-
to indica la temperatura desiderata), 
sara possibile iniziare l’inalazione. 

Per l’impiego dell’apparecchio, appog-
giare entrambe le labbra sul Boccaglio 
e inspirare lentamente in modo unifor-
me per alcuni secondi. 
Per quanto riguarda lo sviluppo di va-
pore, è bene notare quanto segue: più 
intenso è il vapore, più il gusto viene 
compromesso. 

In caso di intensità (densità) 
molto elevata del vapore, è 
possibile che la concentrazio-

ne degli aromi e delle fragranze causi 
un’irritazione delle vie respiratorie. 
In tal caso, abbassare la temperatura 
per ridurre l’intensità dei vapori. 
Il Vaporizzatore PLENTY è stato idea-
to per un utilizzo da seduti. 

L’apparecchio non può essere 
usato se l’utilizzatore è amma-
lato alle vie respiratorie o ai 

polmoni. I vapori, a seconda della den-
sità, possono irritare le vie respiratorie 
e i polmoni, cosa che può provocare la 
tosse.

Aspirare solo la metà di quan-
to in realtà si potrebbe. Tratte-
nere l‘aria per alcuni secondi e 

poi emetterla di nuovo lentamente. È 
consigliabile concentrarsi consapevol-
mente sul processo respiratorio. 
Terminata la vaporizzazione, spegnere 
il Generatore d’Aria Calda PLENTY, 
staccare la presa dalla corrente e la-
sciar raffreddare prima di riporre l’ap-
parecchio nella relativa scatola. 
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Boccaglio

Tubo superiore lungo

Filtro inferiore

Cilindro della  
Camera di Riempimento 

Alloggiamento della Camera di Riempimento

Spirale di  
Raffreddamento

Tubo inferiore corto

Coperchio della 
Camera di  

Riempimento

Filtro superiore

10. S M O N TAG G I O, P U L IZ I A E M O N TAG G I O

10.1.  Smontaggio e montaggio  
dell’Unità di Vaporizzazio 
ne PLENTY

Pulizia manuale con alcol (min. 90%) o 
detersivo. La Spirale di Raffreddamento può 
essere acquistata anche separatamente. 

Unità di Vaporizzazione PLENTY 
Si prega, prima dello smontaggio, di 
lasciar raffreddare l’Unità di Vaporiz-
zazione.
El parti della Camera di Riempimento 
compresi la Spirale di Raffreddamento 
e il Boccaglio, devono venire regolar-
mente pulite in profondità per garanti-
re un funzionamento impeccabile e un 
sapore che non sia contaminato dallo 
sporco. 
Inoltre, per motivi igienici, è necessario 
pulire queste parti a fondo, nel caso in 
cui l’apparecchio debba essere utiliz-
zato da altre persone. 
Per la pulizia manuale si possono uti-
lizzare alcol (alcol etilico) con panni di 
carta o di cotone o acqua calda con 
detersivo per stoviglie. 

Boccaglio

Tubo superiore lungo

Spirale di  
Raffreddamento

10. S M O N TAG G I O, P U L IZ I A E M O N TAG G I O

Separare il Boccaglio dalla Spirale di 
Raffreddamento 

Per la pulizia è possibile smontare l’U-
nità di Vaporizzazione in pochi secondi 
e poi rimontarli. Il Boccaglio, la Camera 
di Riempimento e le parti del coperchio 
possono essere lavati anche in lava-
stoviglie. 
I Filtri, il Boccaglio e i Tubi sono troppo 
piccoli per il lavaggio in lavastoviglie e 
potrebbero andare perduti. 

Non immergere per più di un’o-
ra in alcol le parti di plastica. 
Un prolungato contatto con 

l’alcol può causare variazione cromati-
che o un infragilimento delle parti in 
plastica. 
Al termine della pulizia, controllare 
ogni singole parti rispetto a superfici 
danneggiate, incrinature, addolci-
mento o indurimento, imbrattamenti, 
scolorimenti e scartare i singole parti 
danneggiati. 

10.2. Smontaggio del Boccaglio 
1.  Separare il Boccaglio completo del 

relativo tubo dalla Spirale di Raffred-
damento ruotando delicatamente.

2.  Separare il Tubo dal Boccaglio, ruo-
tando delicatamente. 

Il montaggio delle parti si compie in 
ordine inverso.
Prima di iniziare il montaggio lasciar 
asciugare bene tutte le parti. 

Spirale  
di Raffreddamento

Tubo inferiore corto 

Coperchio della 
Camera di  

Riempimento

Filtro superiore

10.3.  Smontaggio del Coperchio  
della Camera di Riempimento
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Spingere fuori il Filtro superiore con l‘aiuto 
del Pennello per la Pulizia

Estrarre la Spirale di Raffreddamento dal 
coperchio della Camera di Riempimento 

Estrarre la Spirale di Raffreddamento 
dal Coperchio della Camera di Riem-
pimento, ruotando delicatamente, 
quindi separare il Tubo dalla Spirale di 
Raffreddamento. 

Premere fuori, spingendo dall‘alto ver-
so il basso, il Filtro superiore per es. 
con l‘aiuto del manico del Pennello per 
la Pulizia fornita. 

Il montaggio delle parti si ordine inver-
so. 
Inserire accuratamente il Filtro su-
periore nell’apposita scanalatura. 
La mancata osservanza di questa 
indicazione può causare l’infiltrazio-

ne di particelle vegetali nella Spirale 
di Raffreddamento, l’intasamento di 
quest’ultima o la conseguente inala-
zione. 

10.3.1.   Pulizia della Spirale di  
Raffreddamento 

Appoggiare la Spirale di Raffredda-
mento in un bicchiere e coprirla com-
pletamente con alcol (alcol etilico). 
Coprire il bicchiere e lasciare agire per 
una notte. 
Ripetere il procedimento finché l’inter-
no della Spirale di Raffreddamento non 
è pulito. Infine sciacquare abbondante-
mente con acqua.

Attenzione! L’alcol è combu-
stibile e facilmente infiamma-
bile. 
Nuove Spirali di Raffredda-
mento possono essere ordi-
nate all’indirizzo internet 

www.storz-bickel.com. 

10.4.  Smontaggio della Camera  
di Riempimento 

Filtro inferiore

Cilindro della  
Camera di  

Riempimento

Alloggiamento della Camera di Riempimento

10. S M O N TAG G I O, P U L IZ I A E M O N TAG G I O

Spingere fuori il Cilindro della Camera di 
Riempimento 

Spingere fuori il Filtro inferiore

Inserire il Filtro dall’alto nella Camera di 
Riempimento. 
Avvitare il Coperchio della Camera di 
Riempimento con la Spirale di Raffred-
damento e il Boccaglio sulla Camera di 
Riempimento. 

Cilindro della Camera di Riempimento, 
Alloggiamento della Camera di Riempimen-
to, Superfici di Posizionamento 

Spingere il Filtro inferiore verso l‘alto 
fuori dal Cilindro della Camera di Riem-
pimento. 

10.5.  Montaggio della Camera  
di Riempimento 

Inserire il Cilindro della Camera di 
Riempimento dall’alto nell’Alloggia-
mento della Camera di Riempimento 
e ruotare in modo tale che le superfici 
di posizionamento appiattite si trovino 
nell’apposita sede predisposta nell’Al-

Spingere il Cilindro della Camera di 
Riempimento verso l‘alto fuoridall’Al-
loggiamento della Camera di Riempi-
mento. 

loggiamento della Camera di Riempi-
mento. 
Premere verso l’interno il Cilindro della 
Camera di Riempimento finché non si 
incastra nell’Alloggiamento della Ca-
mera di Riempimento. Assicurarsi che 
le superfici di posizionamento siano 
nella giusta sede, come indicato nel 
disegno dettagliato.



11. 1.  Riduttore della Camera di 
Riempimento 

Per la vaporizzazione di picco-
le quantità di materiale vege-
tale è adatto il Riduttore della 

Camera di Riempimento disponibile 
quale accessorio, oltre alla Capsula 
dosatrice; per la vaporizzazione di pic-
cole quantità di oli aromatici è neces-
sario impiegare inoltre il Tampone per 
Gocce piccolo.
Il Riduttore della Camera di Riempi-
mento è impiegato al posto del Ci-
lindro della Camera di Riempimento 
(vedi i capitoli 10.4. “Smontaggio della 
Camera di Riempimento” e 10.5. “Mon-
taggio della Camera di Riempimento”, 
pagina 28).
Riempimento del Riduttore della Ca-
mera di Riempimento con materiale 
vegetale sminuzzato
Il Riduttore della Camera di Riempi-
mento può essere riempito diretta-
mente con materiale vegetale smi-
nuzzati. Nel Riduttore della Camera di 
Riempimento possono essere impie-
gate anche Capsule dosatrici riempite 
di materiale vegetale sminuzzati.

Riempire il Riduttore della Camera di 
Riempimento direttamente con materiale 
vegetale sminuzzati o con una Capsula 
dosatrice riempita

Riempimento del Riduttore della 
Camera di Riempimento con oli 
aromatici 
Nel Riduttore della Camera di Riem-
pimento deve essere inserito diretta-
mente il Tampone per Gocce piccolo 
(misura 15 x 5 mm) o una Capsula do-
satrice dotata di Tampone per Gocce 
(misura 13 x 6 mm). 

Inserire direttamente il Tampone per Gocce 
piccolo o una Capsula dosatrice dotata di 
Tampone per Gocce nel Riduttore della 
Camera di Riempimento

Capsule dosatrici con Caricatore

Con le Capsule dosatrici disponibili 
quali accessori è possibile fare scorta 
di materiale vegetale sminuzzato o di 
oli aromatici – in caso di impiego del 
Tampone per Gocce – e conservar-
li nel Caricatore fino all‘uso. Questo 
semplifica l’utilizzazione.

Riempimento delle Capsule dosatrici 
con materiale vegetale sminuzzatol
Il materiale vegetale deve in primo luo-
go essere sminuzzato con il Macinato-
io per Erbe in dotazione.
Nelle Capsule dosatrici è possibile fare 
scorta di materiale vegetale sminuz-
zato e conservarlo nel Caricatore fino 
all‘uso.

Capsula dosatrice con coperchio rimosso 

Sminuzzare i fiori di canapa e riempire 
la Capsula dosatrice con l‘ausilio del 
coperchio del Caricatore (imbuto). 

Capsula dosatrice durante il riempimento 
con coperchio del Caricatore (imbuto)

Posizionare il coperchio della Capsula 
dosatrice. Ripetere il procedimento di 
riempimento fino a ottenere il numero 
desiderato di Capsule dosatrici piene e 
successivamente inserirle nel Carica-
tore. Il Caricatore può accogliere fino a 
otto Capsule dosatrici.

Accertare che il Tampone per 
Gocce non venga riempito ec-
cessivamente. La sua capaci-

tà massima è pari a cinque gocce. 

11.2.  Capsule dosatrici e Caricatore 
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Posizionamento del coperchio del Caricatore 

Successivamente inserire il coperchio 
del Caricatore e chiuderlo ruotando il 
coperchio in senso orario.

Riempimento delle Capsule dosatrici 
con oli aromatici
Nelle Capsule dosatrici con Tampone 
per Gocce inserito disponibili quali 
accessori è possibile fare scorta di oli 
aromatici e conservarli nel Caricatore 
fino all‘uso. 

Capsula dosatrice con Tampone per Gocce 
inserito e coperchio rimosso 

Accertare che il Tampone per 
Gocce non venga riempito ec-
cessivamente. La sua capaci-

tà massima è pari a cinque gocce. 
Posizionare il coperchio della Capsula 
dosatrice. Ripetere il procedimento di 
riempimento fino a ottenere il numero 
desiderato di Capsule dosatrici piene e 
successivamente inserirle nel Carica-
tore. Il Caricatore può accogliere fino a 
otto Capsule dosatrici.

Posizionamento del coperchio del Caricatore

Successivamente inserire il coperchio 
del Caricatore e chiuderlo ruotando il 
coperchio in senso orario.

Inserimento delle Capsule dosatrici 
In primo luogo è necessario applicare 
il Riduttore della Camera di Riempi-
mento, disponibile a sua volta come 
accessorio, al posto del Cilindro della 
Camera di Riempimento (vedi i capi-
toli 10.4. “Smontaggio della Camera 
di Riempimento” e 10.5. “Montaggio 
della Camera di Riempimento”, pagina 
28); inserire quindi la Capsula do-
satrice nel Riduttore della Camera di 
Riempimento.

La Capsula dosatrice inserita nel Riduttore 
della Camera di Riempimento

Infine riavvitare il Coperchio della Ca-
mera di Riempimento.

Il Riduttore della Camera di Riempi-
mento può essere riempito anche di-
rettamente (senza Capsula dosatrice), 
vedi i capitoli 11.1. “Riduttore della Ca-
mera di Riempimento”, pagina 30.

Avvitare il Coperchio della Camera di Riempi-
mento 
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Tensione: 
220  -240 V / 50 - 60 Hz  
oppure 100  -120 V / 50  - 60 Hz 
L’indicazione della tensione si trova 
sulla targhetta del Generatore d’Aria 
Calda PLENTY.
Potenza assorbita PLENTY: 110 W
Temperatura di vaporizzazione: 
Regolazione da circa 130°C - 202°C / 
266°F - 396°F
Misure: 20,0 x 15,5 x 6,0 cm
Peso: ca. 0,7 kg
Apparecchio della classe  
di protezione I
Per lo scollegamento completo dalla 
rete staccare la spina. 
Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche tecniche.

Gli apparecchi sono conformi ai requisti delle seguenti direttive CE: 
³³ Direttiva 73/23/CEE per apparechi a bassa tensione 
³³ Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità  
elettromagnetica 

12. DAT I T EC N I C I

13. D I C H I A R ZI O N E D I C O N FO R M I TÀ C E

Brevetti e disegni: 
www.storz-bickel.com/patents
Fabbricante:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG 
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Germania 

14.1. Garanzia 
La Storz & Bickel GmbH & Co. KG e la 
Storz & Bickel America Inc., quali vendi-
trici, garantiscono al cliente l’assenza 
di vizi del prodotto ai sensi delle norme 
del diritto tedesco nella misura previ-
sta dalle proprie condizioni generali 
di contratto (CGC), che sono alla base 
del contratto di compravendita. Per il 
nostro prodotto PLENTY garantiamo 
inoltre l’assenza di vizi per un periodo 
di tre anni. Un obbligo di garanzia per 
vizi della cosa di Storz & Bickel esiste 
ovviamente solo qualora il cliente ab-
bia acquistato i prodotti direttamente 
da noi. In caso di acquisto tramite terzi 
sussistono in ogni caso degli obblighi 
di garanzia per vizi della cosa nei con-
fronti di detti terzi, in merito ai quali 
Storz & Bickel non può esprimersi.
A titolo di chiarimento, in questa sede 
segnaliamo espressamente che la ga-
ranzia per vizi della cosa riguarda so-
lamente l’eliminazione dei vizi iniziali, 
esistenti a dispetto di una manipola-
zione regolare del prodotto nel rispet-
to delle presenti Istruzioni per l’Uso e 
delle ulteriori informazioni per l’utiliz-
zatore. Il normale logorio o la comune 
usura dei prodotti non costituisce un 
vizio rilevante per la garanzia per vizi 
della cosa. Se il cliente, nel quadro 
della riparazione o della manutenzione 
del prodotto, si rivolge a un’assistenza 
terza o utilizza prodotti terzi, l’obbligo 
di garanzia per vizi della cosa di Storz 
& Bickel sussiste solo qualora il cliente 

sia in grado di dimostrare che il vizio 
non è riconducibile al ricorso all’assi-
stenza terza o all’uso dei prodotti terzi.
Storz & Bickel decide a propria discre-
zione se l’eliminazione di un vizio rile-
vante per la garanzia per vizi della cosa 
sia effettuata tramite riparazione o 
tramite fornitura di un nuovo prodotto. 
L’affermazione dei diritti di garanzia per 
vizi della cosa deve essere indirizzata a 
Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 
5-9, 78532 Tuttlingen, Germania e, per 
i clienti statunitensi e canadesi, a Storz 
& Bickel America Inc., 1078 60th Stre-
et, Suite A, Oakland, CA 94608. Si pre-
ga di inviarci la merce difettosa integra 
e completa di fattura in un imballaggio 
secondario che eviti i danni durante il 
trasporto.
Al fine di evitare malintesi, segnaliamo 
che tutte le indicazioni sui nostri pro-
dotti effettuate nelle presenti Istruzioni 
per l’Uso e in altre sedi non rappresen-
tano garanzie di determinate caratteri-
stiche o di una determinata durata, a 
meno che non si faccia esplicitamente 
riferimento all’esistenza di una tale ga-
ranzia. 

14.2. Responsabilità 
Storz & Bickel risponde dei danni cau-
sati dai propri prodotti nei confronti dei 
clienti ai sensi delle norme del diritto 
tedesco nella misura prevista dalle pro-
prie CGC. Una responsabilità esiste solo 
per i danni causati in modo gravemente 

14. G A R A NZI A , R E S P O N S A B I L I TÀ 
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negligente o doloso, a meno che non 
si tratti di lesioni della vita, del corpo o 
della salute o a meno che la violazione 
non riguardi un importante obbligo con-
trattuale. In questi casi rispondiamo nei 
confronti dei clienti anche per la negli-
genza semplice.

14.3. Disposizioni sul diritto d’autore
Questo documento è protetto dal dirit-
to d’autore e non può essere utilizzato 
in tutto o in parte senza il previo assen-
so scritto di Storz & Bickel ai sensi dei 
§§ 15 e seguenti della legge tedesca 
sul diritto d’autore.  
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