BIOLAN ICELETT

Istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione
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ICELETT
BIOLAN
Istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione
Icelett Biolan è una toilette inodore, pulita ed ecologica. L’Icelett va posta semplicemente
sul pavimento. Per funzionare non ha bisogno d’acqua o di una fognatura, ma solo di elettricità. Il suo principio operativo è quello di congelare i rifiuti. Li raffredda fino a , temperatura
a cui cessa ogni attività microbica. Grazie al blocco di calore formato dalla condensa, sedere sull’Icelett è più gradevole in quanto il sedile non è freddo.

Indice
1.

Progettazione e installazione
1.1 Caratteristiche tecniche
1.2 Luogo di installazione
2. Uso e manutenzione
2.1 Prima dell'uso
2.2 Fissare la temperatura di congelamento
2.3 Cosa si può gettare nell’Icelett
2.4 L'uso della lettiera
2.5 Svuotamento
2.6 Pulizia
2.7 Tempi di inoperatività più lunghi
3. Compostare i rifiuti della toilette
4. Problemi che potrebbero verificarsi
4.1 La toilette non funziona
4.2 La massa non congela o congela troppo lentamente
4.3 Quando la toilette è in funzione fa un rumore strano
4.4 Sulla toilette appare una luce rossa
4.5 Sulla toilette appare una luce verde
5. Smaltimento del prodotto
Accessori Biolan
Garanzia		

IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-2
IT-3
IT-3
IT-3
IT-3
IT-3
IT-3
IT-3
IT-3
IT-4
IT-4

IT

Misure
lunghezza

64 cm

larghezza

44 cm

altezza

56 cm

altezza della seduta

48 cm

peso

30 kg

capacità del contenitore interno

20 litraa

lunghezza del cavo di alimentazione

2,20 m

voltaggio

230 V

fusibile

4A

potenza in uscita

60 W

consumo elettrico

massimo 1.44 kWh/giorno

compreso nella fornitura

la toilette e 30 pz. sacchetti biodegradabili
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1. Progettazione e installazione

2. Uso e manutenzione

1.1 Caratteristiche tecniche

Dopo il trasporto, aspettare un’ora prima di accendere la toilette in
modo da consentire all’olio di defluire dalla tubatura.
• Assicurarsi che la toilette sia in posizione orizzontale. Se
necessario regolare le zampette.
• Premere il fondo del sacco sul fondo del secchio, e ripiegare i
bordi sull’orlo del recipiente.
• Sistemare il secchio dentro la toilette. La posizione del secchio
è corretta, quando la ciambella e il coperchio si chiudono senza
problemi.
• Inserire la spina e accendere la toilette usando l’interruttore
nella parte posteriore (Fig. 2) – si accenderà la luce verde.
• La toilette si può usare subito anche se la luce rossa resterà
accesa finché la temperatura interna non scenderà a -12 °C.
(Fig. 1)

Sistemare l’Icelett Biolan vicino a una presa elettrica, in un posto
che offra uno spazio sufficiente per l’uso e la manutenzione (vedere
le dimensioni indicate a pag. 2). La toilette non è collegata né a un
sistema di aerazione né a una fogna. Va posta a terra, in piano. Nel
decidere dove mettere la toilette bisogna anche tener conto delle
successive esigenze di smaltimento o compostaggio dei rifiuti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capienza: per 1–5 persone
dimensioni 64 x 44 x (lun. x lar. x alt.)
altezza della seduta 48 cm
volume del recipiente interno 20 l
lunghezza del cavo di alimentazione 20 l
peso 30 kg
voltaggio 230 V
potenza in uscita 60 W
fusibile min. 4 A
massimo consumo di elettricità 1.44 kWh/giorno

1.2 Luogo di installazione
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La toilette va collocata all’interno, in un ambiente tiepido. È
sconsigliabile metterla in una stanza con il riscaldamento a
pavimento o nelle immediate vicinanza di un termosifone o un’altra
fonte di calore. Il calore aumenta il consumo elettrico della toilette.
La temperatura ambiente ideale è di 10-. Collocare la toilette in
posizione orizzontale,in modo che sia perfettamente piana. Nel
caso il pavimento presentasse un dislivello regolare le zampette
appositamente fornite.
Per spostarla afferrare la toilette nel punto più basso possibile.
Non sollevarla tramite la ciambella.

2.1 Prima dell'uso

2.2 Fissare la temperatura di congelamento

La temperatura di congelamento è preimpostata a 3½, in modo
che la toilette operi tra -14 e -18 °C. Verificare l’impostazione. Se
non è corretta, sistemare il termostato a 3½. Il termostato si trova
nella parte posteriore della toilette (Fig. 3).

2.3 Cosa si può gettare nell’Icelett

L’Icelett Biolan è predisposta per compostare i rifiuti della
toilette, compresa la carta igienica. Non gettarvi niente che
possa compromettere il processo di compostaggio, che non sia
compostabile o comporti un rischio di incendio, come:
• rottami, assorbenti
• prodotti chimici, calce
• detersivi, acqua di lavaggio
• fiammiferi, cenere, cicche di sigaretta.

2.4 L'uso della lettiera

Non occorre usare alcun materiale di compostaggio nell’Icelett
Biolan. È sufficiente aggiungerla nella successiva fase di
compostaggio. Per ragioni estetiche è possibile coprire il materiale
depositato con una lettiera, come la Lettiera per Compostiere e
Bagni a Secco Biolan o la Torba Biolan. (vedere Accessori a pag.
IT-4). Tenete conto che l’uso di questi prodotti riduce la necessità di
aggiungere lettiera per il compostaggio successivo.
1. Le spie sul pannello anteriore: rossa a sinistra, verde a destra.

2. L’interruttore

2.5 Svuotamento

L’Icelett Biolan va svuotata quando si riempie. Il tempo di
riempimento varia con la frequenza d’uso.
Per svuotarla:
• Girare l’imboccatura del sacco dentro il secchio e sollevare il
secchio stesso per estrarlo.
• Mettere a compostare i rifiuti in una compostiera per rifiuti
domestici o da giardino.
• Per assorbire il liquido aggiungere abbondante lettiera al
compost prima di versarvi lo scarico della toilette.
• Rompere la superficie del sacco usando, per esempio, un forcone
o un mixer per compost. (vedere Accessori a pag. IT-4). Infine
coprire con un generoso strato di lettiera per compostaggio.
• Verificare se si è formato ghiaccio sui bordi del secchio. Se
necessario, far sciogliere ed asportare il ghiaccio. Asciugare le
pareti del contenitore prima di rimettervi un nuovo sacco.

2.6 Pulizia

L’Icelett Biolan va pulita con un panno umido. Si può usare qualsiasi
detersivo domestico. Non impiegare troppa acqua.
Potete lavare in acqua il secchio interno, togliendolo dalla toilette.
Asciugate il secchio prima di reinserirlo.
Non usate acqua per pulire la parte posteriore. Aspirate la polvere
dalla parete posteriore della toilette almeno una volta all’anno.

3. Per regolare la temperatura di congelamento
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2.7 Tempi di inoperatività più lunghi

Se non usate la toilette per lungo tempo:
• togliete la spina
• svuotatela
• pulite e asciugate il vaso congelante e il secchio
• lasciate aperto il coperchio della tazza

3. Compostare i rifiuti della toilette
È sempre necessario compostare i rifiuti tolti dall’Icelette Biolan
prima di utilizzarli.
I rifiuti della toilette possono essere compostati da soli oppure
insieme agli scarti del giardino o ai rifiuti domestici. Nell’effettuare
il   compostaggio, fate attenzione a rispettare le norme sui rifiuti
vigenti nel vostro luogo di residenza e a mantenere la compostiera
a debita distanza dai vicini di casa, da pozzi o altre fonti d’acqua.
Organizzate il compostaggio in modo che nessun liquido passi dal
compost al terreno. La Compostiera Biolan, la Compostiera da
Giardino Biolan e la Compostiera di Pietra Biolan (vedere Accessori
a pag. IT-4) sono tutte adatte allo scopo.
Per ragioni igieniche, il compostaggio delle feci deve durare
almeno un anno prima che il compost possa essere usato su
piante alimentari. Per concimare le piante ornamentali, invece,
sono sufficienti sei mesi di compostaggio. È proibito seppellire gli
escrementi nel terreno.
I microrganismi del compost decompongono la materia organica
in condizioni aerobiche. Dopo   1–3 anni di compostaggio i rifiuti
si trasformano in compost. Perché il compostaggio sia efficiente
bisogna garantire idonee condizioni di vita ai microrganismi. I fattori
essenziali sono la presenza di ossigeno, umidità e principi nutritivi.
I microrganismi del compost hanno bisogno di un umidità, perciò
la massa da compostare dev’essere adeguatamente umida, ma
non bagnata. I rifiuti tolti dall’Icelett sono ricchi di liquido. Perciò
è opportuno aggiungervi della Lettiera per Compostiere e Bagni
a Secco Biolan prima di metterli nella compostiera. Ciò ridurrà la
presenza d’acqua all’interno (vedere 2.5 Svuotamento).
Per assicurarsi che il compost sia sufficientemente aerato, mettere
strati di lettiera grossolana o rametti tagliuzzati tra i rifiuti. Il compost
troppo pigiato o troppo bagnato crea un ambiente anaerobico, inizia
a marcire e a puzzare.
Coprire attentamente la superficie del compost con lettiera, scarti
del giardino o torba dopo aver aggiunto i rifiuti della toilette. Seguite
le istruzioni della compostiera che adoperate. I rifiuti della toilette,
se ben compostati, producono un eccellente ammendante del
terreno per piante perenni, cespugli, alberi e colture orticole.

4. Problemi che potrebbero verificarsi
4.1 La toilette non funziona

Assicurarsi che:
• la spina sia inserita
• l’elettricità arrivi alla toilette e la luce verde sul pannello sia
accesa
• sia stato spinto l’interruttore della corrente
• il termostato stia a 3½.

4.2 La massa non congela o congela troppo lentamente

La massa congela più lentamente se gli utenti e il carico sono
eccessivi. Se la toilette è stata usata normalmente accertarsi che:
• la temperatura ambiente non superi i
• la toilette non si trovi nell’immediata vicinanza di un termosifone
• il termostato stia a 3½.
• le pareti del vaso congelante non siano coperte da uno strato
di ghiaccio
• Se sulle pareti si è formato del ghiaccio, svuotare e disgelare
manualmente la toilette come spiegato ai punti 2.5 - 2.7 del
presente manuale.

4.3 Quando la toilette è in funzione fa un rumore strano

Nel caso di un dispositivo refrigerante è normale sentire gorgoglii o
fischi emessi dal circuito di raffreddamento. Se i rumori sembrano
anomali, accertarsi che:
• la toilette sia ben sostenuta sulle quattro zampe
• non si trovi in contatto con un tubo dell’acqua, la parete o un
altro oggetto

4.4 Sulla toilette appare una luce rossa

La spia rossa indica che la temperatura all’interno della toilette
supera i .
• quando la toilette viene accesa per la prima volta, o dopo un
periodo di inoperatività, la spia rossa rimane accesa finché la
temperatura interna del vaso non scende a .

4.5 Sulla toilette appare una luce verde

Questa luce non indica un’emergenza. Segnala soltanto che la
fornitura di corrente è normale.
Durante il trasporto, può entrare nella tubatura un
po’ di olio per compressore. Aspettate un’ora prima di
accendere la toilette per permettere all’olio di defluire.

Informarsi sulle norme per lo smaltimento dei rifiuti e
il compostaggio vigenti nel proprio luogo di residenza.
Per ulteriori informazioni sul compostaggio si prega di
visitare il sito www.biolan.fi .

5. Smaltimento del prodotto

Quando la toilette non serve più, bisogna portarla nel punto di
raccolta previsto per gli apparecchi refrigeranti. Informarsi e
seguire sempre le istruzioni dell’ente preposto alla nettezza urbana
e lo smaltimento dei rifiuti.
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Accessori Biolan

Availability varies from country to country. Consult your local dealer for details.

Lettiera per Compostiere e Bagni a Secco
Biolan

La Lettiera per Compostiere e Bagni a Secco
Biolan è una miscela di pura corteccia secca
di conifere macinata e torba, adatta per il
compostaggio e l’uso nei bagni a secco. Il suo
uso regolare conferisce al compost una struttura
ariosa, che assicura un compostaggio efficace e
inodore.
Confezioni disponibili: sacco da , sacco da
Codice prodotto: 70562100, 70562500
Codice HVAC: 3663112, 3663122

Torba Biolan

La Torba Biolan è una torba pulita costituita
da torba bianca senza fertilizzante o torba
di sfagno con calce. È naturalmente acida.
Può essere usata per conservare i tuberi,
ammendare il terreno, in letti assorbenti ecc.
Confezioni disponibili: sacco da
Codice prodotto: 55544200
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Mixer per Compost Biolan

Il Mixer per Compost Biolan è fatto di polipropilene
rinforzato con fibre di vetro, perciò non si corrode né
si ossida col tempo. Consente di Mixer per Compost
senza sforzo.
Codice prodotto: 70575200

Compostiera da Giardino Biolan

La Compostiera da Giardino Biolan è
adatta per il compostaggio dei rifiuti
domestici, del giardino e della toilette
in una villa o una casa delle vacanze.
Il suo coperchio grande e a cerniera
rende più facile versarvi il materiale
da compostare. Dotata di struttura ermetica, e di un’aerazione
regolabile, impedisce che la massa del compost si secchi e ha
meno necessità di manutenzione.
Codice prodotto: verde 70572000, grigio 70576700

Compostiera di Pietra Biolan

La Compostiera di Pietra Biolan è
concepita per il compostaggio dei rifiuti
domestici o di giardino. In virtù della
sua grande capienza, è adatta anche al
compostaggio dei rifiuti della toilette in
una villa o una casa estiva. Ha il colore
naturale della pietra, perciò si armonizza
bene con l’ambiente ed è esteticamente
gradevole anche in un piccolo giardino.
Codice prodotto: granito rosso 70573100, granito grigio 70573200

Compostiere Biolan 220eco e 550

Le Compostiere Biolan sono adatte per
compostare rifiuti domestici, del giardino
e della toilette durante tutto
l’anno.
L’isolamento termico fa sì che la Compostiera
continui a funzionare bene anche col freddo
invernale.
Compostiera Biolan 220eco:
Codice prodotto: verde 70579000,
grigia 70579200
Compostiera Biolan 550
Codice prodotto: verde 70573400, grigia
70576600

Garanzia

L’Icelett Biolan ha un anno di garanzia.
1. La garanzia è valida a partire dalla data di acquisto e copre
eventuali difetti del materiale e della lavorazione. La garanzia
non copre alcun danno indiretto.
2. Biolan Oy si riserva il diritto di decidere, a sua discrezione, se
riparare o sostituire le parti danneggiate.
3. Eventuali danni derivanti dall’uso inattento o da forzature del
dispositivo per il mancato rispetto delle istruzioni per l’uso, o
dalla normale usura, non sono coperti dalla presente garanzia.
Per questioni relative alla garanzia si prega di rivolgersi direttamente
a Biolan Oy.

Biolan Oy
P.O. Box 2, FI-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fax +358 2 5491 660
www.biolan.fi
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