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DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 
 
 
ASPIRONE 
Vacuum Cleaner 
Type 302008 
230V ~ 50Hz 
800 W 
 
Made in China 
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DESCRIZIONE 

 
1. Tubo flessibile 

2. Impugnatura tubo flessibile 

3. Cursore regolazione livello aspirazione 
4. Innesto tubo flessibile 

5. Tubo telescopico 

6. Pulsante di regolazione tubo telescopico 
7. Spazzola a due posizioni 

8. Bocchetta per mobili 
9. Bocchetta a lancia 

10. Corpo apparecchio 

11. Sede contenitore raccolta polvere 
12. Tasto accensione/spegnimento 

13. Foro innesto tubo flessibile 

14. Manopola regolazione potenza 
15. Tasto avvolgicavo automatico 

16. Impugnatura per trasporto 

17. Gancio per spazzola 
18. Cavo di alimentazione 

19. Filtro posteriore HEPA 

20. Griglia filtro posteriore 
21. Contenitore raccolta polvere 

22. Tasto di apertura contenitore polvere 
23. Filtro ciclonico 

24. Filtro polvere HEPA 

25. Pulsante di sgancio contenitore polvere 
26. Filtro spugna 
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DESCRIPTION 

 
1. Flexible hose 

2. Hose handle 

3. Vacuum level adjustment cursor 
4. Hose coupling 

5. Telescopic tube 

6. Telescopic tube adjustment button 
7. Two-position brush 

8. Furniture tool 

9. Crevice tool 
10. Appliance body 

11. Dust collection container seat 

12. On/Off push button 

 

13. Flexible hose coupling hole 

14. Power control knob 
15. Automatic cord storage 

16. Carrying handle 

17. Brush holder 
18. Power cord 

19. Rear HEPA filter 

20. Rear filter grid 
21. Dust collection container 

22. Dust container opening button 

23. Cyclonic filter 
24. Dust HEPA filter 

25. Dust container release button 

26. Sponge filter 

 
 

     
 

     
 

   
 

Fig.1 

 
Fig.2 

 
Fig.3 

 

Fig.4 

 
Fig.5 

 
Fig.6 

 

Fig.7 

 
Fig.8 
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PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 
 
Questo manuale è parte integrante del vostro 
apparecchio e deve essere letto con attenzione 
perché fornisce importanti indicazioni ed avvertenze 

sulla sicurezza, l’uso e la manutenzione del vostro apparecchio. 
Conservate con cura questo manuale. 

In caso di dubbi, non inventare ma contattare il nostro 
centro assistenza al Numero Verde 800-200899 

• Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità 
dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al nostro 
centro assistenza al Numero Verde 800-200899 
• Non lasciare gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, 
polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con 
capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo. 
• Prima di collegare la spina alla presa di corrente verificare che la 

tensione di funzionamento dell’apparecchio corrisponda a quella della 
propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale 
professionalmente qualificato. 
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore a 8 
anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, 
oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sotto la 
diretta supervisione di un adulto istruito sulle modalità d'uso sicuro 
dell'apparecchio e consapevole dei rischi correlati all'uso 
dell'apparecchio stesso. 
• I bambini non devono mai giocare con l'apparecchio. 
• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono mai essere 
effettuate da bambini a meno che non abbiano un’età superiore a 8 
anni e siano sorvegliati. 
• Non usare l’apparecchio se ha subito cadute o se presenta segni di 
danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento. 
• In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 
spegnerlo e non manometterlo; non smontare l’apparecchio per 
nessuna ragione; per l’eventuale riparazione rivolgersi a un centro 
assistenza autorizzato contattando il nostro Numero Verde 800-
200899 
• In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio 



  ITALIANO 

6 

da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro Numero 
Verde 800-200899 
• Un errato collegamento elettrico può essere pericolosissimo, può 
causare danni irreversibili e, comunque, invalidare la garanzia. 
• Se si utilizzano prolunghe, assicurarsi che siano integre e certificate 
per l'uso previsto. 
• Se il cavo d’alimentazione è danneggiato non utilizzarlo. In caso di 
necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il nostro 
Numero Verde 800-200899 
• Non tirare mai il cavo d’alimentazione per scollegarlo dalla presa di 
corrente. 
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi. 
• Non usare mai l’apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati 
• Non lasciare mai l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, 
pioggia, ecc.) 
• Non mettere mai l’apparecchio direttamente sotto acqua corrente. 
• Non lavare il prodotto o le sue parti in lavastoviglie. 
• Tenete lontano l'apparecchio da gas o sostanze facilmente  
infiammabili. 
• Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza europee in 
vigore applicabili. 
• L’apparecchio è destinato esclusivamente all’aspirazione di 
polvere in ambiente domestico. 
• L’apparecchio deve essere usato esclusivamente per la pulizia di pa-
vimenti duri, planari e normalmente sporchi, tappeti a pelo corto o ac-
cessori in grado di sopportare senza danni i carichi della spazzola. 
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ATTENZIONE!!! 
 

• Non aspirare materiale esplosivo o infiammabile, come ad esem-
pio sigarette accese o ceneri prodotte da combustione (caminetti o 
stufe). 
• Non utilizzare l’apparecchio su superfici umide o bagnate. 
• Non aspirare acqua o altre sostanze liquide. 
• Non ostruire le feritoie di uscita dell’aria poste nella parte posterio-
re 
dell’apparecchio. 
• Non aspirare oggetti appuntiti, quali frantumi di vetro e chiodi. 
• Non aspirare calcinacci. 
• Mantenere il cavo d’alimentazione lontano da superfici calde, non 
farlo entrare in contatto con spigoli taglienti e non farlo scorrere su 
superfici abrasive. 
• Non utilizzare l’apparecchio su parti del corpo di persone o anima-
li. 
• Durante l’uso, evitare di fare scorrere l’apparecchio sul cavo di 
alimentazione. 
• Per trasportare l’apparecchio utilizzare esclusivamente l’apposita 
impugnatura (16). 
• Per evitare pericolosi surriscaldamenti si raccomanda: 
- di svolgere completamente il cavo d’alimentazione; 
- di controllare il contenitore di raccolta polvere non sia pieno. 
- di verificare che i filtri non siano intasati e che il condotto di aspira-
zione non sia ostruito. 
• Non usate l’apparecchio privo dei filtri. 
• Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell’apparec-
chio assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. 
• Non aspirare mai vicino a cavi, condutture e frange lunghe. Sussi-
ste il rischio sia di danneggiare l’isolamento del cavo, sia che tali 
oggetti s’impiglino nella spazzola. 
• L’aspirapolvere è equipaggiato di un termostato di protezione che 
arresta il funzionamento in caso di surriscaldamento del motore. 
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Qualora intervenisse il termostato, l’aspirapolvere si ferma; scolle-
gare l’aspirapolvere dalla rete, controllare che non siano intasati i 
vari filtri e lasciarlo raffreddare. 
• Nel caso l’aspirazione fosse insufficiente o nulla, svuotare e pulire 
il contenitore di raccolta polvere (21) come indicato nell’apposito pa-
ragrafo, pulire i filtri (19), (23), (24) e (26) o rimuovere eventuali in-
tasamenti dai tubi. 
• In caso di utilizzo commerciale, o inappropriato, o illegale, o irra-
gionevole o di mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni, LAN-
GE DISTRIBUTION declina ogni responsabilità e decade ogni ga-
ranzia. 
 

PROTEGGI L'AMBIENTE! 
 

Questo apparecchio contiene numerosi materiali riutilizzabili 
o riciclabili. Al termine del ciclo di vita, rendere inoperante 

l’apparecchio scollegando prima la spina dalla presa di corrente e 
poi tagliando il cavo di alimentazione. Per lo smaltimento attenersi 
alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza. 
 

CONSERVATE CON CURA 
QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI! 

 

Importante! 
Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia 

devono essere effettuate ad apparecchio spento, freddo e con la 
spina scollegata dalla presa di corrente. 

 
1 - PRIMA DELL'USO 

 

• Rimuovere imballaggi, etichette e quant'altro è stato messo a protezione del 
vostro apparecchio, e riporli in un posto sicuro lontano dalla portata di bambini. 

• Leggere tutto il presente manuale perché contiene informazioni importanti 
per la sicurezza nonché il modo per garantire al vostro apparecchio una vita 
lunga e proficua. 
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2 – MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO 
 

 ATTENZIONE! 

 Effettuare le seguenti operazioni ad apparecchio spento e con la spina scolle-

gata dalla presa di corrente. 

 

• Inserire l’innesto (4) del tubo flessibile (1) nell’apposito foro (13) del corpo 
apparecchio (10) con i denti laterali in posizione orizzontale (Fig.1). 
• Ruotare l’innesto del tubo (4) in senso orario fino al completo bloccaggio 
che sarà è sottolineato da un “click”. 
• Agganciare il tubo telescopico (5) all’estremità dell’impugnatura (2) e re-
golarlo tramite l’apposito pulsante (6): mantenendo il pulsante premuto, po-
trete estrarre il tubo fino alla lunghezza desiderata. 
• Quindi montare l’accessorio più idoneo al tipo di utilizzo: 

- Spazzola a due posizioni (pavimenti/ tappeti e moquette) (7) 
Può essere utilizzata con le setole estratte per aspirare su superfici 
lisce e dure (es. pavimenti) oppure con le setole ritratte per aspirare 
su tappeti e moquette. Per estrarre o ritrarre le setole è sufficiente 
agire sul pedale posto sopra la spazzola. 

- Bocchetta per mobili (8) È particolarmente adatta per la pulizia de-
licata di mobili, zoccolini e listelli di base e altro del genere. 

- Bocchetta a lancia (9) Permette di aspirare in spazi ristretti (angoli, 
interstizi, caloriferi, ecc.). 

 
Gli accessori (7), (8) e (9) possono essere collegate direttamente 
all’impugnatura del tubo flessibile (1) o al tubo telescopico (5). 
 

 

3 – MESSA IN FUNZIONE 
 

• Accertarsi che il contenitore di raccolta polvere (21) sia alloggiato e 
correttamente montato nell’apposita sede (11). 
• Assicurarsi sempre che i filtri (19), (23), (24) e (26) siano montati prima di 
utilizzare l’apparecchio (leggere il paragrafo “Pulizia e manutenzione”). 
• Estrarre il cavo di alimentazione (18) dalla sede fino a svolgerlo per tutta 
la sua lunghezza. Sul cavo, una tacca gialla indica la lunghezza ideale di 
utilizzo. Una tacca rossa, invece, indica il limite massimo di estensione. 
Non superare tale limite. 
• Inserire la spina nella presa di corrente e premere il tasto di accensione 
(12) per avviare l’apparecchio. 
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• Ruotando il tasto di regolazione della potenza (14) è possibile regolare la 
capacità di aspirazione (Fig. 2). 
• Durante l’utilizzo, per variare il livello di aspirazione, fare scorrere avanti o 
indietro il cursore (3) posto sull’impugnatura (2) del tubo flessibile. 
• Tramite il gancio (17) è, inoltre, possibile agganciare la spazzola (7) alla 
parte posteriore dell’apparecchio, durante le pause (Fig. 3). 

 
 

4 – AL TERMINE DEL’UTILIZZO 
 

• Al termine dell’utilizzo, premere il tasto (12) per spegnere l’apparecchio, 
quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. 
• Premere il tasto (15) per riavvolgere il cavo di alimentazione: quando si 
esegue questa operazione si raccomanda di accompagnare il cavo di 
alimentazione mentre viene riavvolto. 
• Eventualmente, smontare gli accessori e sganciare il tubo flessibile (1) 
dal foro d’innesto (13). 
• Per la rimozione del tubo flessibile (1) ruotare il tubo senso antiorario, 
quindi estrarlo dall’innesto (4). 
 

 

5 – PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
ATTENZIONE!  
Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuare 

qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione. 
 
PULIZIA DEL CONTENITORE DI RACCOLTA POLVERE (21) 
• Sganciare il tubo flessibile (1) ruotando in senso antiorario l’innesto (4). 
• Rimuovere il contenitore raccolta polvere (21) dal corpo apparecchio 
(10) tirando l’apposita leva di sgancio (25) (Fig. 4). 
• Svuotare la polvere accumulatasi nel contenitore (21), aprendo il 
contenitore dal basso tenendo premuto il pulsante (22) (Fig. 5). 
 
LAVAGGIO DEL CONTENITORE DI RACCOLTA POLVERE (21) 

• Dopo aver svuotato la polvere dal contenitore (21), estrarre il filtro 
ciclonico (23), rimuovere i filtri HEPA (23) e spugna (26). 
• Lavare il contenitore filtro polvere con acqua, lasciarlo asciugare 
completamente, rimontare i filtri e riposizionarlo nella sua sede (11). 
Per questioni di igiene e per migliorare l’aspirazione, pulire frequen-

temente il contenitore di raccolta polvere (21). 
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PULIZIA/SOSTITUZIONE DEI FILTRI (19), (23), (24) E (26) 

 

Filtro posteriore 
• Rimuovere la griglia (20) presente sulla parte posteriore 
dell’apparecchio premendo l’apposita linguetta superiore. 
• Estrarre il filtro posteriore (19) dalla sua sede. 
• Lavare il filtro in acqua tiepida e lasciarlo asciugare completamente 
prima di riposizionarlo nella sua sede. 
• Riposizionare la griglia (20) sul corpo apparecchio inserendo prima la 
parte inferiore per poi agganciare la parte superiore. 
 
Filtri contenitore polvere 
• Dopo aver aperto la base del contenitore polvere (Fig.5) premendo 
l’apposito pulsante (22), estrarre il filtro ciclonico (23). 
• Per rimuovere il filtro ciclonico (23), ruotarlo in senso antiorario per 
sbloccare l’innesto che sarà è sottolineato da un “click”, quindi sollevarlo 
per estrarlo (Fig. 6-7). 
• Rimontare il filtro ciclonico facendo i passi inversi. 
• Posizionare il filtro ciclonico (23) all’interno del contenitore (21), quindi 
chiudere le base del contenitore stesso. 
•  Per rimuovere i filtri (24) e (26) è sufficiente tirare il filtro HEPA (24) 
prendendolo dall’appendice posta nella parte superiore (Fig. 8) 
• Lavare i filtri in acqua tiepida e lasciarli asciugare completamente prima 
di riposizionarlo nella sua sede. 
Se necessario, sostituire i filtri usati con filtri nuovi. 
Vi consigliamo di sostituire i filtri (19) e (24) almeno una volta l’anno. 
Per l’acquisto dei filtri rivolgersi esclusivamente a rivolgersi al nostro 
centro assistenza al Numero Verde 800-200899 e richiedere ricambi 
originali. 
 
PULIZIA DEL CORPO APPARECCHIO (10) 
• Per la pulizia del corpo apparecchio utilizzare esclusivamente un panno 
morbido leggermente umido. 
• Non utilizzare mai detergenti, acidi o sostanze abrasive. 
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o in altre sostanze 
liquide. 
• Prima di riporre l’apparecchio, attendere che sia completamente 
asciutto. 
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Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza 
preavviso al fine di migliorare i propri prodotti. 

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved. 
Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy 
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SAFETY PRESCRIPTIONS 
 
This manual is an integral part of the appliance and 
must be carefully read before using it as it gives 
important indications with regard to safety in use 

and maintenance of your item. Keep it with care. 
In case of any doubt, pls don't guess and contact our 
service centre calling toll-free number 800-200899. 

• After taking off the packing make sure that the appliance is intact. 
In case of doubt pls don't use it and contact our service centre 
calling toll-free number 800-200899. 
• Do not leave pieces of packaging (plastic bags, polystyrene foam, 
nails etc.) within reach of children or persons with reduced mental 
capabilities, since these are potential sources of danger. 
• Before connecting the charger to the power outlet, check that the 
operating voltage of the appliance corresponds to that of your 
home. If in doubt, contact professionally qualified personnel. 
• The appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and people with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are 
directly supervised by an adult trained about the safe use of the 
appliance and aware of the hazards involved in the use of the 
product. 
• Children shall not play with the appliance. 
• Cleaning and maintenance operations must never be carried out 
by children unless they are over 8 years of age and are supervised. 
• Do not use the appliance if it has fallen down or if it shows signs of 
damage, water leakage or defects that alter its operation. 
• In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off 
and do not tamper with it; do not disassemble the appliance due to 
any reason; for any repairs contact our service centre calling toll-
free number 800-200899. 
• In case of doubt and to avoid dangers, inspect the iron by an 
authorized service centre by calling toll-free number 800-200899. 
• Wrong electrical connections could be very dangerous and may 
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lead to irreversible damages and, always, void any guarantee. 
• If the use of an extension cords is necessary, be sure that 
extension cord is certified. 
• Don't use the product if battery charger is damaged; the charger 
should never be replaced by the user himself. In case of need, 
please contact an authorized service centre by calling toll-free 
number 800-200899. 
• Never pull the power cord of the charger in order to disconnect the 
plug from the mains socket. 
• Never immerse the appliance motor body in water or other liquids. 
• Do not use the appliance when you are barefoot or having wet 
hands or feet 
• Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, 
rain, etc.) 
• Never place the appliance under running water. 
• Do not wash the accessories or motor body in the dishwasher. 
• This appliance complies with applicable European safety 
regulations in force. 
• The appliance is designed exclusively for vacuuming dust and small 

solid residues. 

• The appliance must be used exclusively for cleaning hard, planar and 

normally soiled floors, short-haired carpets or accessories that can 

withstand the brush loads without damage. 

 
 

WARNING!! 
• Do not vacuum up explosive or flammable material, such as lit 
cigarettes or ashes produced by combustion (fireplaces or stoves). 
• Do not use the appliance on damp or wet surfaces. 
• Do not suck up water or other liquid substances. 
• Do not obstruct the air outlet slots on the unit rear side. 
• Do not vacuum up sharp objects such as broken glass and nails. 
• Do not suck up rubble. 
• Keep the product away from hot surfaces, do not let it come into 
contact with sharp edges and do not let it slide on abrasive 
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surfaces. 
• Do not use the appliance on parts of the body of people or 
animals. 

• When using, do not slide the appliance on the power cord. 

• When carrying the appliance use exclusively the appropriate handle 

(16). 

• To avoid dangerous overheating it is recommended: 

- to fully extend the power cord. 

- to check that the dust collecting container (21) is not full. 

- to verify that the filters (19), (23), (24) and (26) are not obstructed 

and that the tubes are not clogged. 

• The vacuum cleaner is equipped with a thermal protection 

thermostat which stops the operation in case of motor overheating. If 

the thermostat intervenes, the vacuum cleaner stops, unplug the 

vacuum cleaner from the mains, check 

that the various filters are not clogged and allow to cool. 

• If the vacuuming is insufficient or nothing, empty and clean the 

dust collecting container (21) as indicated in the related paragraph, 

clean the filters (19), (23), (24) and (26) or remove any obstructions 

in the tubes . 

• In case of commercial, or inadequate, or illegitimate, or mistaken, 
or unreasonable use, non-compliant with the prescriptions and 
instructions, LANGE DISTRIBUTION cannot be held responsible 
and all warranties are void. 
 
 

PROTECT THE ENVIRONMENT! 
 

This appliance contains several reusable or recyclable 
materials. At the end of its life cycle, make the appliance 

unusable by disconnecting first it from mains and then, cutting off 
the power cord. For the disposal of the appliance follow the 
regulations which are in force in your place of residence. 
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KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL 
WITH CARE! 

 

Important! 
All assembly and disassembly operations must be carried out 
when the appliance is switched off and the plug must be 
disconnected from the socket. 

 

1 – BEFORE USE 
 

• Remove packaging materials, labels, bags and anything else has 
employed in order to protect the appliance and place them in a safe 
place far from reach of children. 

• Read this instruction manual completely because it contains 
important safety prescriptions and also the way to grant to your product 
a long and useful lifespan. 

 

2 – PRODUCT ASSEMBLY 
 

WARNING! 

Carry out the following operations with appliance switched off and plug 

disconnected the from the power socket outlet. 

 

• Insert the coupling (4) of the hose (1) into the appropriate hole (13) of the 
vacuum cleaner body (10) with lateral teeth in horizontal position (Fig. 1). 
• Rotate the hose coupling (4) clockwise until it is completely locked, which 
will be underlined by a "click". 
• Connect the telescopic tube (5) at the end of the handle (2) and adjust it 
using the appropriate button (6): keeping the button pressed, you can pull 
the hose out to the desired length. 
• Then mount the tool most suitable to the type of use: 

- Two-position brush (floors/rugs and carpets ) (7): 
It can be used with the bristles extracted for vacuuming hard and 
smooth surfaces (e.g. floors) or with retracted bristles for vacuuming 
rugs and carpets. To extract or retract the bristles it is sufficient to act 
on the pedal located above the brush. 

- Furniture tool (8): 
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It is particularly suitable for the delicate cleaning of furniture, 
baseboards and base and other such strips 

- Crevice tool (9) : 
Allows to vacuum in tight spaces (corners, crevices, radiators, etc..). 

Accessories (7), (8) and (9) can be directly connected to the handle of the 
hose (1) or to the telescopic tube (5). 

 

3 – PUTTING INTO OPERATION 
 

• Make sure that the dust collecting container (21) is housed and properly 
mounted in the seat (11). 
• Always make sure that the filters (19), (23), (24) and (26) are installed 
before using the appliance (refer to “Cleaning and Maintenance” 
paragraph). 
• Pull the power cord (18) from its seat and until to pull it out for its entire 
length. On the cable, a yellow notch indicates the ideal length of use. A red 
mark, instead, indicates the maximum limit of extension. Do not exceed 
this limit. 
• Insert the plug into the power outlet and press the ON button (12) to start 
the appliance. 
• Turning the power control button (14) it is possible to adjust the 
vacuuming power (Fig. 2). 
• While in use, to change the vacuuming level, slide forward or backward 
the cursor (3) on the handle (2) of the hose. 
• Using the holder (17) it is also possible to attach the brush (7) to the back 
of the appliance, during the stops (Fig. 3). 

 

 

4 – AFTER USE 
 

• After use, press the button (14) to turn off the appliance, then disconnect 
the plug from the power outlet. 
• Press the button (15) to rewind the power cord: when doing this it is 
recommended to accompany the power cord while it is being rewound. 
• If necessary, remove the tools and release the hose (1) from the coupling 
hole (13). 
•  To remove the hose (1) press the buttons on the tube coupling (4) and 
rotate it counter-clockwise, then remove coupling (4). 
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5 – CLEANING AND MAINTENANCE 
 

WARNING! 

Any cleaning and maintenance operation must be performed when the 

appliance is switched off and the plug disconnected from the socket outlet. 

 

DUST COLLECTING CONTAINER (21) CLEANING 

• Release the hose (1) by turning the coupling (4) counter-clockwise. 
• Remove the dust collecting container (21) from the appliance body (10) 
by pulling the release lever (25) (Fig. 4). 
• Empty the dust accumulated in the container (21), opening the container 
from the bottom and holding down the button (22) (Fig. 5). 
 

DUST COLLECTING CONTAINER (21) WASHING 

• After having emptied the dust from the container (21), remove the 
cyclonic filter (23), remove the HEPA filters (23) and sponge (26). 
• Wash the dust filter container with water, let it dry completely, replace the 
filters and reposition it in its seat (11). 
 

For hygienic reasons and to improve the vacuuming, clean the dust collecting 

container (21) frequently. 

 

 

FILTERS (19), (23), (24) AND (26) CLEANING/REPLACEMENT 

 

Rear filter 

• Remove the grid (20) on the rear of the appliance by pressing the 
appropriate upper tab. 
• Remove the rear filter (19) from its seat. 
• Wash the filter in warm water and let it dry completely before putting it 
back into place. 
• Reposition the grid (20) on the appliance body by inserting the bottom 
first and then attaching the top. 

 
Dust container filters 
•  After opening the base of dust bin container (Fig.5) by pressing the 
appropriate button (22), remove the cyclonic filter (23). 
• To remove the cyclonic filter (23), turn it counter-clockwise to release the 
clutch which will be underlined by a "click", then lift it to remove it (Fig. 6-7). 
• Reassemble the cyclonic filter in reverse steps. 
• Place the cyclonic filter (23) inside the container (21), then close the base 
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of the container (21) itself. 
• To remove the filters (24) and (26) simply pull the HEPA filter (24) taking it 
from the appendix at the top (Fig. 8) 
• Wash the filters with warm water and allow them to dry completely before 
replacing it in its seat. 
If necessary, replace the used filters with new filters. 
We recommend replacing the filters (19) and (24) at least once a year. 
For the purchase of the filters, please contact our service center only at the 
toll-free number 800-200899 and request original spare parts. 
 

APPLIANCE BODY (10) CLEANING 
• To clean the appliance body, use only a slightly damp soft cloth. 
• Never use detergents, acids or abrasives. 
• Never immerse the appliance in water or other liquids. 
• Before storing the unit, wait for it to be completely dry. 

 
 
 

 

 

 
 

Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its 
products intended to improve performances. 

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved. 
Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy 
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