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PHONNY MURO – PHONNY MURO PR 
 

ASCIUGACAPELLI ELETTRICO DA PARETE 
 

ATTENZIONE: Vi invitiamo a leggere attentamente ed a conservare queste istruzioni, in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e la 
manutenzione del prodotto. Un’errata installazione dell’apparecchio può causare danni a 
persone o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere ritenuto responsabile. 
 

Questo apparecchio è stato costruito a regola d’arte, in conformità alle Norme di prodotto ed 
alle Direttive comunitarie applicabili in vigore nella UE. Prove di qualità durante la fase di 
fabbricazione e collaudi accurati ne garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità di 
funzionamento. Il buon funzionamento e la durata nel tempo saranno prolungate se il 
prodotto verrà usato correttamente e verrà eseguita regolare manutenzione. 
 
Avvertenze generali 
 

• Non usare questo prodotto per una funzione diversa da quella di asciugacapelli. 
• Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli 

della rete elettrica di distribuzione. 
• L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore da personale 

professionalmente qualificato. Un’errata installazione può causare danni a persone, 
animali o cose verso i quali il costruttore non può essere considerato responsabile. 

• Installare l’apparecchio in modo che anche con il cavo nella sua massima estensione, non 
sia raggiungibile da una persona che stia utilizzando la vasca da bagno o la doccia. 

• Non utilizzare il prodotto in presenza di vapori corrosivi o esplosivi. 
• Non bagnare l’asciugacapelli ne utilizzarlo con le mani bagnate. 
• Non installare l’apparecchio in un luogo dove sia esposto agli agenti atmosferici. 
• Non apportare modifiche di alcun tipo all’apparecchio. 
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o 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 
senza sorveglianza. 

• Essendo l’apparecchio da installazione fissa, il collegamento alla rete elettrica deve 
essere fatto tramite cavo flessibile con spina o interruttore onnipolare avente una 
distanza di apertura dei contatti non inferiore a 3 mm. 

• Non ostruire le griglie di ingresso/uscita dell’aria. 
• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento scollegare l’apparecchio dalla rete di 

alimentazione e rivolgersi al produttore o al rivenditore. 
• Non utilizzare il prodotto se il cavo di collegamento o alimentazione è danneggiato. 
• A fine vita smaltire il prodotto correttamente, consegnandolo presso un centro di raccolta 

(rif. DIRETTIVA CE 2002/96). 
 
Dati tecnici 
 

230Vac 50Hz – 600/1200W – IP20 – 85m3/h – 11m/s -  
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Modalità d’installazione 
 

1) Svitare la vite posta nella parte inferiore della base e rimuovere il coperchio. 
2) Fissare la base al muro utilizzando le tre apposite sedi per le viti di fissaggio. 
3) Collegare alla rete elettrica utilizzando cavi aventi sezione minima di 1,5 mm2. 
4) Riassemblare il coperchio alla base. 

 
Utilizzo 
 

Premere su I (On) l’interruttore di accensione/spegnimento posto sulla base; estrarre il phon 
dalla sede, scegliere il livello di potenza desiderato tramite l’interruttore posteriore posto 
sull’impugnatura (    1200W -  600W ) quindi premere il pulsante anteriore posto 
sull’impugnatura per azionarlo. 
Il modello MURO PR è dotato di presa per rasoio elettrico azionata dall’interruttore di 
accensione/spegnimento posto sulla base. 
 
Manutenzione 
 

Attenzione: prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione spegnere 
l’apparecchio tramite l’apposito interruttore o sco llegarlo dalla rete elettrica. 
 

Almeno una volta al mese verificare che le griglie di aspirazione e mandata siano pulite; 
eventualmente rimuovere polvere e capelli accumulati sulle griglie ed all’interno del corpo 
ventilante tramite un getto di aria compressa; pulire l’asciugacapelli utilizzando un panno 
morbido inumidito con acqua e detergente. 
 

Le operazioni di manutenzione straordinaria e di riparazione devono essere eseguite solo ed 
esclusivamente da personale competente adeguatamente formato ed autorizzato dal 
costruttore. 
 
Garanzia 
 

Questo apparecchio è garantito da difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni a partire 
dalla data di acquisto, da comprovarsi tramite scontrino fiscale o fattura e timbro del 
rivenditore. 
Dalla garanzia sono esclusi i danni derivati da: 
• Uso improprio dell’apparecchio, uso non corretto, incuria o atti vandalici. 
• Rotture accidentali per trasporto o caduta dell’apparecchio non imputabili al fornitore. 
• Alimentazione a tensione diversa da quella di targa, sovratensioni e sovracorrenti. 
• Manomissioni o modifiche dell’apparecchio. 

 
Gli apparecchi da ripararsi devono essere inviati a l produttore in porto franco. 
 
TIMBRO RIVENDITORE   -   DATA DI ACQUISTO: 
 
 
 
 
 
 
 

O.ERRE S.p.A.  
Via del Commercio, 1 
25039 Travagliato (BS) - Italy 
www.oerre.it    vendite@oerre.it 
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PHONNY MURO – PHONNY MURO PR 
 

ELECTRIC WALL HAIRDRYER 
 

WARNING: We exhort you to read this instruction manual carefully, and to conserve it, as it 
gives important indications regarding installation security, use safety, and product 
maintenance. A wrong installation of the device can cause damages to persons or things, for 
which the manufacturer shall not be considered responsible. 
 

This device has been down to a fine art, in compliance with the product regulations and the 
applicable EU directives. 
Quality tests carried out during the production stage, as well as careful trials assure the best 
safety and operation reliability. The good operation and the life duration of the unit can be 
prolonged if the product will be used correctly and a regular maintenance will be carried out. 
 
General warnings 
 

• Do not use this device for any other purpose except hair dryer. 
• Before connecting the device make sure that the plaque data correspond to the data of 

the electricity grid. 
• Installation must be done by a qualified staff following the instructions given by the 

manufacturer. A wrong installation can cause damages to persons, pets or things, for 
which the manufacturer shall not be considered responsible. 

• Place the unit so that even when the cable is drawn, it cannot be reached by a person 
which is having a shower or a bath. 

• Do not use the product in the presence of corrosive or explosive gases. 
• Do not soak the hair dryer and do not touch it with wet hands. 
• Do not put the device where it can be exposed to atmospheric agents. 
• Do not make any kind of modification to the device. 
• The unit can be used by children not younger than 8 years old, and by persons with 

reduced physical, sensitive or mental abilities, or without any experience and necessary 
knowledge as long as they are supervised or after they’ve been informed about the safe 
use of the product, and have understood the related dangers and risks. Children shall not 
play with the device. Cleaning and Maintenance which has to be carried out by the user, 
shall not be done by children without supervision. 

• As the unit has a fixed installation, the connection to the electricity grid shall be done by 
means of a flexible cable with plug or through an omnipolar switch having a contacts 
opening distance not inferior to 3 mm. 

• Do not obstruct the air way in/way out grids. 
• Should the device get damaged and/or operate in a wrong way, disconnect the device 

from the mains supply and turn to the manufacturer or dealer. 
• Do not use the unit if the connection cable or the power cable is damaged. 
• At the end of product life, dispose of the unit in a correct way, giving it to a dedicated 

centre (2002/96 EU Directive). 
 

Technical data 
 

230Vac 50Hz – 600/1200W – IP20 – 85m3/h – 11m/s -  
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Installation modality 
 

1) Unscrew  the screw placed in the inferior part of the base and remove the cover. 
2) Fix the base to the wall using the three dedicated places for the fastening screws. 
3) Connect it to the electricity grid using cables having a minimum section of 1,5 mm². 
4) Reassemble the cover to the base. 

 
Use 
 

Push the switch on/switch off button placed on the base; pull out the hair dryer from the 
base, select the desired power level through the back switch placed on the handle 
(    1200W -  600W), then push the anterior button to activate it. 
Model MURO PR is equipped with a socket for electric razor which can be activated by the 
on/off button switch located on the base. 
 
Maintenance 
 

Warning: Before carrying out any kind of maintenanc e operation switch off the unit 
through the dedicated switch or disconnect it from the electricity grid. 
 

At least once in a month verify that the grid of aspiration and emission are clean; eventually 
remove dust and hair amassed on the grids and in the ventilating body by means of a throw 
of compressed air; clean the hair dryer using a soft rag damped with water and detergent. 
 

Extraordinary maintenance operations and repair shall be executed only by a specialist staff 
authorized by the manufacturer. 
 
Warranty 
 

This device has a warranty for production flaws which lasts 2 years  from the purchase date, 
to be demonstrated by means of a receipt or invoice and stamp of the dealer. 
Warranty does not include the damages deriving from: 
• Improper use, incorrect use, negligence and acts of vandalism. 
• Accidental break caused by transport or fall of the unit, not attributable to the supplier. 
• Power source with voltage different from that needed by the product, overvoltage and 

overcurrent. 
• Alterations or modifications made to the device 

 
Units to be repaired shall be shipped to the manufa cturer carriage free. 
 
DEALER STAMP – PURCHASE DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.ERRE S.p.A.  
Via del Commercio, 1 
25039 Travagliato (BS) - Italy 
www.oerre.it    export@oerre.it 

 


