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La REXAIR, vende l’apparecchio Rainbow esclusivamente ai Distributori Autorizzati
indipendenti con esperienza nella vendita diretta in casa. Poichè la Rexair non
commercializza i propri prodotti mediante pubblicità su scala nazionale, la conoscenza
del prodotto viene creata dai singoli sforzi di migliaia di “rivenditori” diretti, i quali,
attraverso dimostrazioni in casa, generano interesse nei confronti dell’Apparecchio
Rainbow presso le proprie comunità locali. I Distributori Autorizzati indipendenti a cui
tali rivenditori sono afﬁliati si assumono la responsabilità della legittima distribuzione
ed assistenza dell’Apparecchio Rainbow direttamente attraverso i propri rivenditori o
indirettamente attraverso sub-distributori indipendenti e relativi rivenditori.
Inoltre la Rexair richiede che ciascun Distributore Autorizzato renda disponibile
un’assistenza tempestiva e competente attraverso i propri punti assistenza o attraverso
punti assistenza indipendenti responsabili nelle comunità in cui vende prodotti Rexair
attraverso i propri sub-distributori e rivenditori indipendenti.
Non perdere il nominativo e l’indirizzo del rivenditore o distributore da cui si è acquistato
l’Apparecchio Rainbow. Contattarlo per consigli sulla manutenzione del proprio
Rainbow, copertura della garanzia, assistenza e punto assistenza più vicino.
La Rexair è altamente selettiva per quanto riguarda coloro che vengono nominati suoi
clienti diretti, i Distributori Autorizzati. La Rexair non ha comunque alcun accordo o
rapporto legale con i rivenditori indipendenti che acquisiscono prodotti direttamente
o indirettamente da un Distributore Autorizzato e può solo cercare di porre rimedio
a eventuali lamentele dei clienti circa tali rivenditori agendo tramite il Distributore
Autorizzato responsabile. La politica annunciata della Rexair è di considerare ciascun
Distributore Autorizzato responsabile per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi
dichiarazione o azione da parte di qualsiasi rivenditore indipendente che possa sfociare
in una lamentela da parte di qualsiasi membro del pubblico pagante.
In caso di problemi o domande riguardanti quanto sopra esposto, si dovrebbe contattare
prima il distributore o il rivenditore da cui si è acquistato il Rainbow. In caso di problemi
a rintracciare tale persona, contattare il Servizio Clienti Rexair all’indirizzo più sotto
indicato, assicurandovi di includere il proprio Numero di Serie Rainbow. Vi sarà
immediatamente inviato il nominativo, indirizzo e numero telefonico del Distributore
Autorizzato responsabile della vostra zona. Se ritenete di non ottenere alcun aiuto da
parte del vostro Distributore Autorizzato, si prega contattarci immediatamente. Tutti i
nostri Distributori Autorizzati sono a conoscenza dei propri obblighi.
Per eventuali ulteriori informazioni o assistenza scrivere a:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
(248) 643-7222 o inviare fax al (248) 643-7676. Potete visitare il sito Web di Rexair a:
www.RainbowSystem.com
La Rexair fornisce ai propri Distributori Autorizzati, e solamente a questi, una garanzia
scritta di quattro anni sul proprio Battitappeto. Le suddette garanzie non coprono la
normale usura derivata dall’utilizzo del battitappeto. Sebbene la Rexair, quale ditta
produttrice, non tratti direttamente con il cliente né fornisca a quest’ultimo una garanzia
scritta, la legge impone a tutti i fabbricanti di prodotti destinati al consumo determinati
obblighi. I prodotti non devono essere difettosi e devono, in linea generale, essere
consoni agli usi previsti. La Rexair tiene fede a tali garanzie implicite di commerciabilità
e idoneità. Inoltre la Rexair richiede a ciascun Distributore Autorizzato di trasmettere
al consumatore, per mezzo della garanzia scritta propria del Distributore Autorizzato,
i beneﬁci della garanzia Rexair nei confronti di tal Distributore.
La Rexair vende il Rainbow ai propri distributori autorizzati Rainbow per
essere rivenduto dai suddetti distributori ed i loro agenti solamente tramite
dimostrazioni a casa agli utilizzatori-possessori ﬁnali. É severamente proibita
qualsiasi altra vendita. Tutti i prodotti acquistati in qualsiasi altra vendita non
sono coperti dalle garanzie autorizzate.
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Si prega di leggere
con attenzione
tutte le istruzioni
prima di usare
l’apparecchiatura.

Tubo Flessibile Sotto Tensione .............................................................................. 4

Importanti Norme di Sicurezza .............................................................................. 2

PROBLEMA
Il Motore
Non Gira.

Uso della Maxi-Spazzola ....................................................................................... 3

Effettuare collegamento
elettrico positivo al giunto.

Collegamento elettrico
all’impugnatura tubo
ﬂessibile non effettuato.

Effettuare collegamento
elettrico positivo
all’impugnatura tubo ﬂessibile.

Il dispositivo di protezione
del motore a regolazione
automatica è scattato.

Spegnere il Rainbow e
lasciarlo spento per due
secondi. Riaccendere
il Rainbow.

Il Motore
Funziona Ma
la Spazzola
non Ruota.

Cinghia rotta.

Scollegare corrente; Togliere
la piastra di supporto;
Controllare che la spazzola
ruoti liberamente;
Sostituire cinghia.

Spazzola
bloccata (Non
Può Essere
Ruotata
Manualmente).

Oggetto intrappolato nel
vano spazzola.

Scollegare corrente;
Togliere piastra di supporto;
Rimuovere il corpo estraneo;
Veriﬁcare che la spazzola
ruoti liberamente.

Cuscinetto usurato.

Sostituire il gruppo
spazzola e cuscinetto da
parte del Distributore.

Camera d’aria intasata.

Scollegare corrente; Togliere
piastra supporto; Ripulire
l’intera camera d’aria;
Guardare attraverso il braccio
rotante per veriﬁcare che non
vi siano occlusioni.

Aste o tubo
ﬂessibile intasati.

Scollegare corrente;
Rimuovere l’occlusione;
Collegare al Rainbow;
Veriﬁcare che l’aria ﬂuisca
liberamente attraverso il
tubo ﬂessibile.

Setole non in contatto con
moquette/tappeti.

Assicurarsi che la piastra di
base sia completamente in
posizione prima di effettuarne
il bloccaggio; Sostituire la
spazzola se le setole risultano
troppo corte per usura.

Regolazione altezza
non corretta.

Regolare alla giusta altezza.

Individuazione Guasti ............................................................................................ 6
Messaggio da Rexair / Garanzia ........................................... Coperchio Posteriore

NUMERO TUTELA CLIENTE

1.
2.
3.
4.

Identiﬁcazione del proprietario;
Identiﬁcazione della garanzia per il Vostro Distributore;
Assicurazione di aver passato il controllo di qualità;
Assicurazione di condizioni “nuove di fabbrica”.

Per Vostra tutela, veriﬁcare che il numero di serie sia ubicato sulle Battitappeto Rainbow nel posto indicato sullo
schema allegato. Nessun nuovo Battitappeto Rainbow dovrebbe essere venduto senza tale numero. Se il numero
risulta mancante, la Rexair non è responsabile circa l’origine, l’età o la condizione dell’apparecchiatura. Se il Vostro
Battitappeto Rainbow è privo del numero di serie, si prega contattare il nostro servizio clienti al numero (248) 643-7222,
inviare un fax al (248) 643-7676 oppure scrivere a Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084
U.S.A.
Per Vostra tutela, scrivere il numero di serie nello spazio che segue. Conservare tale dato per futura consultazione.
Visitate il sito Web di Rexair a: http://www.RainbowSystem.com

Il Battitappeto
Non Raccoglie
Bene.

Il Vostro Distributore Autorizzato Indipendente Rainbow E
(In stampatello)
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________________
Telefono:_______________________________________________________________________________________________________________
Firma Rivenditore: _______________________________________________________________________________________________
Numero di Serie: __________________________________________________________________________________________________
La conﬁgurazione del Sistema di Pulizia Rainbow® e le diciture Rainbow®, RainbowMate®
e Rexair® sono marchi registrati della Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

POSSIBILE SOLUZIONE
Occorre comprimere
l’attuatore nell’impugnatura
tubo ﬂessibile sotto tensione.

Collegamento elettrico
al giunto tubo ﬂessibile
non effettuato.

Sostituzione di una Cinghia Usurata ..................................................................... 5

Come parte del programma Tutela Cliente Rexair, tutti i nuovi Battitappeti Rainbow ricevono un Numero di Serie Tutela
Cliente dopo aver passato il collaudo del Controllo di Qualità in stabilimento. Tale numero di serie aiuta a fornire:

POSSIBILE CAUSA
Interruttore Impugnatura
non attivato.

INDIVIDUAZIONE
GUASTI
Questo apparecchio
Rainbow è stato
sottoposto a prove e
controlli completi in
fabbrica. Se si veriﬁca
un problema di minore
importanza, le seguenti
procedure di ricerca
ed eliminazione guasti
possono aiutare ad
individuare e porre
rimedio al problema con
un disturbo minimo.
Se le suddette
soluzioni non danno
risultati soddisfacenti,
contattare il Distributore
Autorizzato Rainbow.
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SOSTITUZIONE
DI UNA CINGHIA
USURATA
NOTA:
Scollegare sempre
l’unità dalla fonte di
alimentazione elettrica
prima di eseguire degli
interventi di riparazione.
NOTA:
Contattare il distributore
Rainbow locale per
avere una nuova Cinghia
per Battitappeto.
Riporre la cinghia nuova
nella cavità cinghia di
ricambio sotto la piastra
di supporto.

1 NOTA: Scollegare sempre l’unità dalla fonte di
alimentazione elettrica prima di eseguire degli
interventi di riparazione. Capovolgere il Battitappeto.
Con l’ausilio di un cacciavite a testa piatta o di una
moneta, far compiere al fermo un quarto di giro verso
sinistra (in senso antiorario). Rimuovere la piastra
d’appoggio afferrandola per le linguette.
2 Inserire un dito sotto il coperchio della cinghia vicino
al rullo a spazzola. Sollevare il coperchio della cinghia
per sganciarlo e ruotarlo indietro verso l’asta.

3 Per togliere il rullo a spazzola, afferrarne le estremità
più esterne e sollevarlo dalle cavità nel vano ugello.
Togliere la cinghia usurata o rotta dal rullo a spazzola e
albero motore.

4 Avvolgere la nuova cinghia attorno alla puleggia
al centro del rullo a spazzola. Posizionare il rullo a
spazzola sopra il gruppo in modo che la scanalatura
dell’indicatore sia la più vicina alla cavità della cinghia
di ricambio e la cinghia penda dal rullo a spazzola
vicino all’albero motore. Posizionare la cinghia attorno
all’albero motore.
5 Con la cinghia avvolta attorno all’albero motore e la
puleggia al centro del rullo a spazzola, posizionare le
estremità del rullo a spazzola sulle guide situate sui
bordi esterni del Battitappeto. Con entrambe le mani,
far scivolare il rullo a spazzola sulle guide verso la parte
anteriore del gruppo ﬁno a che le estremità del rullo a
spazzola sono interamente posizionate nelle rispettive
cavità. Far girare manualmente il rullo spazzola ﬁno a
che la cinghia rimane allineata al centro della puleggia
sul rullo a spazzola.
6 Ruotare il coperchio della cinghia verso la parte
anteriore del gruppo e premere per farlo chiudere a
scatto in posizione.
7 Collocare la piastra d’appoggio sull’unità. Inserire
saldamente il bordo della piastra d’appoggio
nell’unità e fare compiere al fermo un quarto di giro
verso destra (in senso orario) ﬁno a che “scatta” in
posizione.
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AVVERTENZA
PER RIDURRE IL RISCHIO D’INCENDIO, SCARICHE ELETTRICHE E LESIONI:
1 Occorre una stretta sorveglianza quando un qualsiasi apparecchio viene utilizzato da bambini o
vicino a questi. Non permettere che il Rainbow o Battitappeto venga usato come un giocattolo o
funzioni senza controllo.
2 Staccare la spina del Rainbow quando non viene usato. Spegnere l’interruttore principale prima
di togliere la spina. Afferrare la spina per scollegarla dalla presa a muro al ﬁne di evitare danni
a cavo elettrico, spina, poli della spina o alla presa. Non tirare o trasportare tirando per il cavo,
non utilizzare il cavo come una impugnatura, non premere il cavo tra porta e battente, non tirare
o trasportare attorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare apparecchi sopra il cavo. Tenere
il cavo lontano dalle superﬁci riscaldate. Non usare con cavo o spina danneggiati.
3 Non lasciare l’apparecchio con la spina inserita. Scollegare la spina del Rainbow dalla presa
quando non in uso e prima di effettuarne la manutenzione.
4 Se il Rainbow o il Battitappeto sono in cattivo stato, non tentare di far funzionare l’una o l’altra
apparecchiatura. Se il Rainbow o il Battitappeto non funziona come dovrebbe, è stato fatto cadere,
danneggiato, lasciato all’aperto o fatto cadere nell’acqua, riportarlo al Distributore Rainbow per le
riparazioni.
5 Non pulire l’apparecchio o sturare il tubo ﬂessibile ﬁno a che il Rainbow non sia spento e la spina
scollegata dalla presa a muro.
6 Non collegare alla presa di una apparecchiatura a luce incandescente o utilizzare eventuali cavi
di prolunga.
7 Allo scopo di evitare la possibilità di incendio o esplosione, non utilizzare il Battitappeto in zone
dove sia presente vapore inﬁammabile e/o esplosivo o polvere esplosiva. Taluni liquidi detergenti
possono produrre detti vapori. Le zone in cui sono stati utilizzati liquidi detergenti inﬁammabili
dovrebbero essere completamente asciutte e ben aerate prima di essere pulite con l’apparecchio
Rainbow. Non utilizzare il Rainbow o il Battitappeto per stasare scarichi di fognatura. Qualora
il gas di fognatura dovesse essere aspirato all’interno del Rainbow, potrebbe provocare
un’esplosione.
8 Non toccare mai un lavandino di metallo, o un tubo dell’ acqua fredda o calda con una mano
mentre con l’altra si toccano le parti metalliche di qualsiasi apparecchio elettrico, apparecchio
luminoso o interruttore. Il Vostro corpo potrebbe chiudere un circuito elettrico verso terra. Inoltre,
le zone di pelle bagnata possono di gran lunga aumentare tale pericolo. Non toccare la spina o
l’apparecchiatura con le mani bagnate.
9 (a) Non introdurre alcun oggetto nelle aperture. Non usare con una qualsiasi apertura bloccata;
tenere pulito da polvere, lanugine, capelli e quant’altro possa ridurre il ﬂusso di aria; (b) Tenere
capelli, vestiario sciolto, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili;
(c) Prestare maggiore attenzione durante la pulizia di scale.
10 Il cavi di alimentazione ad Y devono essere sostituiti da un Distributore Rainbow autorizzato.
Qualora il cavo risulti danneggiato, spegnere l’interruttore di alimentazione e staccare il cavo
dell’unità dalla presa.
11 Non raccogliere nulla che stia bruciando o che sia fumante, come sigarette, ﬁammiferi o cenere
rovente. Non usare per raccogliere liquidi inﬁammabili o combustibili come benzina o usare in
zone in cui questi possano essere presenti.
12 La presente apparecchiatura è provvista di doppio isolamento. Utilizzare solo parti di ricambio
identiche. Vedi istruzioni per la manutenzione degli apparecchi a doppio isolamento nel manuale
dell’utente Rainbow.
13 Il Battitappeto contiene una potente spazzola rotante. Onde evitare lesioni personali, il Battitappeto
non dovrebbe essere collocato contro o vicino a vestiario sciolto, gioielli, capelli o zone del corpo
mentre l’apparecchio Rainbow è collegato alla presa elettrica. Il Battitappeto NON protegge da
lesioni corporee o danni ad oggetti che entrano in contatto con la spazzola rotante.
14 AVVERTENZA: questo tubo ﬂessibile contiene ﬁli elettrici. Per ridurre il rischio di scariche
elettriche, non immergere. Non usare né riparare un tubo danneggiato. Usare solamente
su moquette inumidita da un’operazione di pulizia.
15 IMPORTANTE: Il tubo ﬂessibile sotto tensione contiene ﬁli elettrici e dovrebbe essere
regolarmente controllato. Non usare se danneggiato, tagliato o forato. Evitare di
raccogliere oggetti aguzzi. Non usare per aspirare acqua. Non immergere in acqua per
pulirlo. Spegnere sempre l’apparecchio prima di collegare o scollegare sia il tubo ﬂessibile
che l’ugello motorizzato.

IMPORTANTI
NORME DI
SICUREZZA
Si prega di
leggere con
attenzione tutte
le istruzioni
prima di usare
l’apparecchiatura.
Utilizzate il
Rainbow solo per
l’uso previsto
indicato nelle
istruzioni.
L’utilizzo di
accessori non
raccomandati
da Rexair può
causare dei rischi.
l’apparecchiatura.
Utilizzate il
Rainbow solo per
l’uso previsto
indicato nelle
istruzioni.
L’utilizzo di
accessori non
raccomandati
da Rexair può
causare dei rischi.

ATTENERSI
SEMPRE
A QUESTE
IMPORTANTI
NORME DI
SICUREZZA.
CONSERVARE
QUESTE
ISTRUZIONI
SOLO
PER USO
DOMESTICO
2

USO DELLA MAXISPAZZOLA
TUBO FLESSIBILE
SOTTO TENSIONE
Usare l’ugello elettrico
(Power Nozzle) e il
RainbowMate solo per
raccogliere materiale
asciutto. Per evitare
il rischio di scariche
elettriche, NON USARE
MAI l’ugello elettrico
(Power Nozzle) o il
RainbowMate per
raccogliere acqua o altri
liquidi.

MONTAGGIO:
1 Premere l’asta diritta nel braccio rotante del gruppo motorizzato di potenza.
2 Inserire il cavo elettrico nella lunga guida canalina cavo sull’asta diritta premendo
il cavo nella guida canalina con il pollice.
3 Lasciare un po’ di gioco nel cavo inferiore alla base dell’asta diritta (e braccio
rotante) per permettere all’impugnatura di essere sollevata ed abbassata.
1

1
2

4
3

2
3
4
5
6

Attuatore ad
interruttore
Cavo elettrico
Asta diritta
Canalina cavo
Braccio rotante
Tubo Flessibile
sotto tensione
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1 ATTIVAZIONE DEL BATTITAPPETO:
Reggere il Battitappeto. Premere l’attuatore ad
interruttore (vedere pagina 4) e guidare lentamente
il Battitappeto avanti e indietro con passate
regolari e tranquille. Lasciare che il Battitappeto e
l’apparecchio Rainbow facciano il lavoro.
Regolazione battitappeto alla giusta altezza
Il Battitappeto ha una regolazione altezza a tre
posizioni per soddisfare virtualmente qualsiasi
esigenza di pulizia di moquette o tappeti. La
regolazione ALTEZZA viene effettuata ruotando alla selezione desiderata la rotella
zigrinata a tre posizioni situata sul lato superiore del Battitappeto.
BASSO: Per la maggior parte di moquette e tappeti.
MEDIO: Per moquette più folta dove il Battitappeto potrebbe trascinare.
ALTO: Per moquette a pelo molto alto ed applicazioni speciali.
2 PER BLOCCARE L’ASTA DEL BATTITAPPETO IN
POSIZIONE VERTICALE :
Per bloccare l’asta del Battitappeto in posizione verticale,
mettere il piede sinistro sulla sommità del Battitappeto.
Afferrare l’asta diritta del Battitappeto e premere in avanti
ﬁno a che l’asta è completamente inserita nelle linguette
di bloccaggio. Per disinserire l’asta del Battitappeto,
procedere in ordine inverso.
3

1 COLLEGAMENTO
ASTA
BATTITAPPETO
E
IMPUGNATURA
TUBO
FLESSIBILE
SOTTO
TENSIONE: Inserire la bacchetta corta di metallo
dell’impugnatura Rainbow sul tubo ﬂessibile sotto
tensione nell’asta lunga di metallo del Battitappeto.
Allineare il fermo a pulsante sull’asta corta con la guida
sull’asta Battitappeto. Far scivolare il pulsante nella
guida per far scattare il fermo. Quando scatta il fermo a
pulsante, il collegamento è ben saldo.
2 ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO:
Tenendo saldamente il tubo ﬂessibile (non afferrare
l’attuatore a interruttore su impugnatura Rainbow),
inserire la spina del cavo elettrico Battitappeto nella
presa sul lato inferiore dell’impugnatura Rainbow.
3 COLLEGARE IL TUBO FLESSIBILE SOTTO TENSIONE
AL GRUPPO DI POTENZA: Collegare il tubo ﬂessibile
sotto tensione alla parte anteriore del gruppo di potenza
in corrispondenza dell’apertura presa d’aria. Inserire
l’estremità del raccordo nell’apertura presa d’aria, aprire
lo sportello del vano verso l’alto con la sommità del
raccordo del tubo ﬂessibile e spingere il raccordo nella
macchina ﬁno a far scattare in posizione i due dispositivi
di fermo. Questo completerà il collegamento elettrico
alla macchina.
4 DARE TENSIONE ALLA BATTITAPPETO: Dopo
effettuati i collegamenti elettrici, l’interruttore principale
del gruppo di potenza darà tensione sia al gruppo di
potenza che alla Battitappeto. Il gruppo di potenza
comunque non attiverà il rullo a spazzola del Battitappeto.
Per far funzionare il Battitappeto deve essere attivata
la levetta interruttore nell’impugnatura Rainbow. Per
togliere il tubo ﬂessibile sotto tensione dal gruppo di
potenza, comprimere i dispositivi laterali di fermo del
giunto e tirare il tubo ﬂessibile dall’apertura di presa.
5 Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, spostare
l’interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del
Rainbow sull’impostazione “alta velocità” (>>) per azionare
sia il Rainbow e che Battitappeto elettrico. L’interruttore
nell’impugnatura del tubo ﬂessibile elettriﬁcato aziona
solo il Battitappeto. Per rimuovere il tubo ﬂessibile
elettriﬁcato dall’unità inferiore, premere sui fermi laterali
ed estrarre il tubo dall’apertura della presa d’aria.

TUBO FLESSIBILE
SOTTO TENSIONE
AVVERTENZA:

questo tubo ﬂessibile
contiene ﬁli elettrici.
Per ridurre il rischio
di scariche elettriche,
non immergere. Non
usare né riparare un
tubo danneggiato.
Usare solamente su
moquette inumidita
da un’operazione di
pulizia.

NOTE PER LA MANUTENZIONE: DA LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE.
Il rendimento del Vostro nuovo apparecchio Rainbow dipende in gran parte dalla
manutenzione domestica. Le istruzioni fornite in questo libretto Vi guideranno
nell’esecuzione di una semplice manutenzione domestica. Per ottenere la massima
soddisfazione negli anni di servizio, leggere attentamente queste istruzioni e tenerle a
portata di mano per futura consultazione.
• Mai raccogliere oggetti aguzzi o duri con il Rainbow. Oggetti quali spilli, mollette per
capelli, puntine da disegno, gessetti e mozziconi di matita possono danneggiare il
rullo a spazzola o rompere una cinghia.
• NON OLIARE IL MOTORE. Il motore è lubriﬁcato in modo permanente.
• Utilizzare il Battitappeto solo su moquette e/o tappeti di grandi dimensioni.
• NON USARE SU PAVIMENTI SCOPERTI O IN LEGNO DURO.
• Usare solo su superﬁci asciutte. Non usare all’esterno o su
superﬁci bagnate.
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