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Grazie per aver scelto lo scooter elettronico intelligente Self-balancing electric scooter

1.1 Prima di utilizzare il prodotto
Prima di utilizzare per la prima volta Self-balancing electric scooter, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale che spiega come utilizzare il pro-
dotto correttamente, al fine di un funzionamento divertente ed in totale sicurezza.
ATTENZIONE! Al fine di evitare danni o lesioni causate da collisioni, cadute e perdita di controllo dell’apparecchio, è importante imparare a guidarlo in modo 
sicuro, esercitandosi con la massima attenzione e cautela.

1.2 Rischi relativi l’utilizzo improprio del prodotto
Lo scooter Self-balancing electric scooter è stato progettato come mezzo di divertimento ed intrattenimento. Non deve essere considerato un mezzo di trasporto 
stradale.L’utilizzo improprio, in violazione dei principi contenuti nel presente manuale, può arrecare pericolo a se stessi e agli altri.

1.3 Prima dell’uso: 
Assicurarsi di aver capito il corretto funzionamento dei componenti del prodotto.
Controllare lo stato di carica della batteria.

1.4 Note
                                      

Qualsiasi utilizzo improprio del prodotto può mettere a rischio la propria sicurezza e quella altrui.
Chi utilizza Self-balancing electric scooter deve prestare attenzione alle eventuali problematiche connesse 
all’utilizzo del prodotto.

1. GUIDA AL MANUALE



2.1 Descrizione del prodotto

Self-balancing electric scooter è un veicolo elettronico che, grazie alla sua originale tecnologia basata sui principi dell’ equilibrio e del bilanciamento dinamico, 
può essere controllato dall’utente semplicemente spostando il baricentro del proprio corpo avanti ed indietro.
Self-balancing electric scooter è di semplice utilizzo ed essendo elettrico non ha nessuna emissione di sostanze inquinanti. Inoltre, la sua forma è stata progetta-
ta per rendere Self-balancing electric scooter adatto anche a terreni non perfettamente lisci. Le possibilità di utilizzo sono molteplici:passeggiate, gite turistiche, 
divertimento sportivo e molto altro ancora.

2.2 Descrizione dei componenti

Passaruota

Pedale Indicatore

Pneumatico Fanali Protezione Sottoscocca

2. INTRODUZIONE



2.3 Come funziona

• Il giroscopio e l’accelerometro integrati nell’apparecchio, permettono a Self-balancing electric scooter di muoversi seguendo gli spostamenti del baricentro 
dell’utente; infatti, spostando il peso del corpo in avanti o all’indietro, la pedana intelligente farà muovere le ruote nella medesima direzione; maggiore sarà lo 
spostamento del baricentro, maggiore sarà la velocità dello scooter. Per girare, sarà sufficiente ridurre la velocità ed inclinare il corpo verso destra o verso 
sinistra. 

• Il sistema integrato di stabilizzazione inerziale dinamica permette di mantenere la direzione in avanti o all’indietro ma non garantisce la stabilità quando si 
gira a destra o a sinistra; in questi casi, occorre spostare il peso del corpo in modo da contrastare la forza centrifuga ed incrementare così la sicurezza durante le 
svolte.



INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l’ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. 
Vi forniamo pertanto le seguenti per migliorare l’uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali 
rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa
pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non
specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o un uso improprio di parti di essi, possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute 
umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle
 apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto 
rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell’acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi infor-
merà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni 
del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) possono essere rese senza obbligo 
di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla
 normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all’ambiente: 
riciclare l’imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro 
aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l’uso delle discariche 
per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell’ambiente.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Il prodotto contiene una batteria, alla fine del suo ciclo di vita deve esseresmaltita separatamente dai rifiuti generici indifferenziati. Gettare negli
appositi contenitori per lo smaltimento batterie. La raccolta e il riciclaggiodelle batterie contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla 
conservazionedelle risorse materiali, e permettono il recupero di materiali preziosi.

L’UTILIZZATORE, CON RIGUARDO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE IN CIASCUN PAESE, È TENUTO A VERIFICARE LE NORME SULLA
CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVE AL PAESE IN CUI DOC+ BALANCED SCOOTER SARÀ UTILIZZATO. VERIFICARE ALTRESÌ
LA POSSIBILITÀ DI POTER CIRCOLARE ESCLUSIVAMENTE IN AREE PRIVATE O ANCHE LA POSSIBILITÀ E DI CONSEGUENZA 
LE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE SUL SUOLO PUBBLICO.



3.2 Sensori di movimento

Ci sono 4 sensori sotto le pedane: quando l’utente sale sulle pedane, l’apparecchio entra in modalità di bilanciamento dinamico.
• Assicuratevi sempre di appoggiare i piedi entro i bordi delle pedane in gomma.
• Non mettete alcun oggetto sulle pedane in quanto ciò renderebbe lo scooter incontrollabile con conseguenti rischi per cose e persone.

3.3 Display

Il pannello di controllo, posizionato al centro dello scooter, è costituito da due led:
• LED di carica della batteria: si illumina di verde quando la batteria è completamente carica e di rosso se la carica scende sotto il 30%. In quest’ultimo caso 
occorre ricaricare al più presto l’apparecchio.
• LED di stato: quando l’utente attiva i sensori posti sotto le pedane, il LED si illumina di verde ad indicare che il sistema è operativo e lo scooter pronto per 
l’uso;qualora il sistema rilevi un errore, il LED diventa rosso.

3.1 Telecomando
Il  controllo  a  distanza  del  Self  balancing  electric  scooter,  è  dotato  di  sensori  che  
operano fino ad una distanza di circa 5 metri; entro i confini del perimetro garantito è possi-
bile  azionare il veicolo tramite il telecomando. 

SPEGNIMENTO:
Se lasciato inattivo per più di 10 minuti, il veicolo si spegnerà automaticamente. 

CHIUSURA: il veicolo si bloccherà automaticamente se lasciato acceso senza essere  utiliz-
zato  per  intervalli  di  tempo  prolungati;  una  volta  bloccato,  non potrà  essere utilizzato. 
Utilizzando i pulsanti sul telecomando, sarà possibile bloccare e sbloccare il veicolo ma-
nualmente. 
Lo  spegnimento  automatico  non  entrerà  in  azione  se  il  veicolo  è  stato  bloccato ma-
nualmente o in caso di bloccaggio automatico. 
La distanza garantita per il funzionamento dei comandi a distanza, potrebbe ridursi  per 
livelli minimi delle  batterie.  Il  livello  delle  batterie  tenderà  a  ridursi  ogni  volta  che  il  
veicolo  sarà  acceso,  anche  qualora  sia  inattivo: si consiglia dunque di spegnere il Self 
balancing electric scooter ogni qualvolta non lo si utilizza.

3. PANNELLO DI CONTROLLO



Imparare ad usare Self-balancing electric scooter è semplice! Per impratichirsi con l’ apparecchio basta fare riferimento a molte delle nozioni apprese
 al momento di imparare a guidare la bici, i pattini, gli sci o altri mezzi di trasporto similari.
• Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare ad utilizzare il prodotto; prima di ogni utilizzo, si consiglia inoltre di verificare l’integrità delle
ruote e degli altri componenti e qualora si riscontrino anomalie, contattare il distributore locale per l’eventuale riparazione.
• Non apportare in alcun modo modifiche illegittime all’apparecchio in quanto ciò potrebbe comprometterne le prestazioni con conseguenti rischi per
 l’incolumità dell’utente o di terzi oltre ad invalidare la garanzia.

4.1 Limitazioni di peso

Per garantire la sicurezza dell’utente e ridurre il rischio di danneggiamento dell’apparecchio dovuto a sovraccarico il peso massimo consentito è di 120 kg, 
mentre il peso minimo 20 kg.

                                        Il sovraccarico può comportare il rischio di cadute e rottura del mezzo.

4.2 Autonomia

L’autonomia dello scooter è influenzata da diversi fattori quali:
• Tipo di suolo: l’utilizzo su superfici pianeggianti e lisce incrementa l’autonomia.
• Peso dell’utilizzatore: maggiore è il peso dell’utente, minore sarà l’autonomia.
• Temperatura di utilizzo/rimessaggio: il rispetto delle temperature consigliate aumenta l’autonomia del prodotto, le temperature estreme al contrario
   la riducono.
• Manutenzione: la corretta ricarica e manutenzione della batteria incrementa l’autonomia dello scooter.
• Velocità e stile di guida: il mantenimento di una velocità moderata aumenta l’autonomia mentre frequenti start/stop ed accelerazioni/decelerazioni 
la riducono.

4.3 Limite di velocità

La velocità massima dello scooter è di 12 km/h. Entro questo limite l’apparecchio è in grado di mantenere l’utente in equilibrio. In caso di superamento
del limite, lo scooter entra in modalità protezione ed emette un segnale acustico intermittente per avvisare il conducente in modo da riportare la velocità
nell’intervallo di sicurezza.

4. SICUREZZA



E’ fondamentale apprendere e tenere bene a mente le seguenti nozioni di base prima di cominciare ad utilizzare il prodotto.

5.1 Istruzioni per l’ uso

• Fase 1: accendere lo scooter premere l’apposito pulsante posto vicino alla presa di ricarica.
• Fase 2: prepararsi alla guida
- posizionare lo scooter su di una superficie piana.
- appoggiare un piede sulla pedana in modo da attivare i sensori posti sotto di essa; quando il led di stato si illumina di verde significa che il sistema è entrato 
nella modalità di bilanciamento automatico, a questo punto salire anche con l’altro piede.
• Fase 3: guidare lo scooter.
Una volta saliti sulla pedana, finché si mantiene in equilibrio il baricentro, l’apparecchio resta fermo in posizione; per muoversi avanti o indietro, a destra o a 
sinistra, spostare il baricentro nella medesima direzione utilizzando piccoli movimenti del corpo (evitare movimenti troppo estesi).

NOTA: se l’utente sale sulla pedana quando questa non è allineata con il suolo, l’apparecchio emette un segnale acustico ed il led di stato si illumina di rosso. In 
queste condizioni il sistema non può entrare nella modalità di bilanciamento automatico e pertanto lo scooter non può essere utilizzato.

• Fase 4: scendere dallo scooter
Mantenendo il dispositivo in equilibrio, mettere un piede a terra davanti o dietro all’unità e, senza sbilanciarsi, immediatamente dopo appoggiare anche l’altro.

Spostare il peso sul piede destro per girare a sinistra
Spostare il peso sul piede sinistro per girare a destra 

5. IMPARARE A GUIDARE



Non affrontare curve molto strette ad alta velocità e non utilizzare lo scooter
su strade con elevata pendenza in quanto ciò potrebbe compromettere il

corretto funzionamento del sistema di bilanciamento automatico.



5.2 Funzione di protezione

Durante l’uso, se il sistema rileva errori o malfunzionamenti, l’utente viene avvisato in vari modi:

1) LED di stato si illumina di rosso + segnale acustico intermittente: l’apparecchio interrompe il regolare funzionamento mediante blocco del meccanismo
di bilanciamento automatico. 
Cause:
• pedana inclinata verso l’alto o verso il basso di oltre 35°.
• voltaggio della batteria troppo basso.
• apparecchio in ricarica.
• velocità eccessiva.
• batteria difettosa.

2) LED di stato si illumina di rosso + segnale acustico prolungato: l’apparecchio entra in modalità protezione. Cause:
• ruote bloccate - lo scooter si spegne dopo 2 secondi.
• voltaggio della batteria al di sotto del livello di protezione - lo scooter si spegne dopo 15 secondi.
• intenso e continuo drenaggio di corrente (ad esempio in caso di prolungata percorrenza su terreno in pendenza) - lo scooter entra in protezione e si spegne 
dopo 15 secondi.

Quando lo scooter entra in modalità protezione, il motore si spegne ed il sistema si blocca; per 
riavviarlo premere il pulsante di accensione.
Evitare di continuare ad utilizzare l’apparecchio se il livello della batteria è scarso o il sistema 
segnala qualche malfunzionamento



5.3 Pratica di guida

Si consiglia di fare pratica con la guida dello scooter in luoghi aperti e privi di ostacoli, finché non si è in grado di compiere agevolmente le principali manovre 
quali salire e scendere dall’apparecchio, muoversi in avanti e all’indietro e voltare. Inoltre:

• indossare abiti confortevoli e scarpe sportive per consentire al corpo massima libertà di movimento.
• assicurarsi che il terreno sia il più possibile liscio e pianeggiante.
• quando ci si allena in luoghi sconosciuti, moderare la velocità.
• lo scooter è progettato per l’utilizzo su superfici pianeggianti; in caso di fondo irregolare si consiglia di ridurre la velocità.
• finché non si è raggiunto un sufficiente grado di abilità nella guida dello scooter, si consiglia di non utilizzarlo in luoghi pubblici. 
Se si deve entrare in una strettoia, assicurarsi che lo scooter possa passare agevolmente.



Questa sezione contiene alcune informazioni di base in merito alle regole da seguire per una guida sicura in qualsiasi condizione d’uso. Si prega di leggere
attentamente il presente manuale con particolare riferimento alle note sulla sicurezza.

• quando si guida lo scooter, assicurarsi di aver assunto tutte le misure di sicurezza necessarie come indossare casco, ginocchiere, paragomiti ed altri
   accessori di protezione.
• lo scooter è progettato solo per uso personale ricreativo.
• è vietato l’uso su strade pubbliche.
• non guidare lo scooter se si sono assunti alcolici o sostanze stupefacenti.
• non trasportare oggetti mentre si è alla guida.
• quando si utilizza il prodotto in luoghi pubblici prestare massima prudenza e buonsenso dando sempre la precedenza ai pedoni.
• prestare attenzione agli ostacoli presenti sul percorso; avere una buona visuale garantisce la massima sicurezza di guida.
• assicurarsi che i piedi siano posizionati correttamente sulle pedane.
• si consiglia di indossare abiti sportivi per garantire al corpo massima libertà di movimento in caso di necessità.
• lo scooter può essere guidato solo da una persona per volta, non è consentito l’utilizzo da parte di più persone contemporaneamente.
• non superare la portata massima consentita (120 kg) in quanto un eventuale sovraccarico può causare danni strutturali al prodotto ed aumentare il rischio
   di cadute/lesioni dell’utente.
• mantenere la velocità entro i limiti di sicurezza.
• quando si guida lo scooter in presenza di altri utenti, mantenere una distanza minima tale da evitare collisioni.
• ricordarsi che una volta saliti sullo scooter, la propria altezza aumenta di circa 10 cm. per cui occorre prestare attenzione quando si deve passare attraverso     
   una porta o simili.
• quando si curva, mantenere in equilibrio il baricentro.
• non distrarsi mentre si è alla guida, ad esempio rispondendo al cellulare, ascoltando della musica o svolgendo altre attività.
• non utilizzare il prodotto su fondi scivolosi o bagnati e non invertire il senso di marcia se si sta guidando ad una velocità molto alta.
• non guidare al buio.
• non utilizzare lo scooter su fondi dissestati o dove sono presenti ostacoli come rami, sassi, ghiaia, ecc.
• non guidare in spazi ristretti.
• non guidare su salite o discese particolarmente ripide.
• non utilizzare il prodotto in luoghi dove sono presenti gas, liquidi, polveri, fibre ed altre sostanze infiammabili che possono causare incendi o esplosioni.
• questo prodotto non è un giocattolo, l’utilizzo da parte dei bambini deve avvenire sotto la sorveglianza di un adulto.

6. GUIDARE IN SICUREZZA



Questa sezione descrive la procedura di ricarica, le regole per una corretta manutenzione, alcune note sulla sicurezza e le specifiche tecniche della batteria.
Per la sicurezza dell’utente e per garantire le massime prestazioni della batteria si consiglia di leggere attentamente le informazioni sotto riportate.

7.1 Livello di carica

Si consiglia di interrompere l’uso dello scooter quando il livello di carica è troppo basso (led di stato rosso) pena il danneggiamento della batteria.
• Non usare la batteria se questa odora di bruciato, risulta surriscaldata oppure in caso di fuoriuscite di acido.
• Scollegare il caricabatteria prima di accendere l’apparecchio.
• Non aprire la batteria in quanto contiene sostanze pericolose.
• Usare solo il caricabatteria fornito in dotazione.
• Non cercare di ricaricare una batteria il cui livello di carica sia sceso sotto il livello minimo di sicurezza; in questo caso si consiglia di sostituirla.
• Per lo smaltimento della batteria fare riferimento alle normative locali.
• Lo smontaggio e manutenzione della batteria devono essere eseguitiesclusivamente da un professionista autorizzato.
• Non toccare alcuna sostanza fuoriuscita della batteria.
• Non lasciare che i bambini e gli animali tocchino la batteria.
• Non gettare nel fuoco.

7.2 Procedura di carica

• Verificare che la presa di ricarica sia asciutta non sia presente un forte odore e non vi sia una perdita di liquido da essa
• Collegare il caricabatteria alla rete elettrica (100V-240V; 50,60Hz), verificarne l’avvenuta accensione quindi collegare l’altra estremità
   del caricatore allo Smart Balance
• Il led rosso sul caricabatteria indica che la ricarica è cominciata, in caso contrario verificare che il cavo sia collegato correttamente.
• Quando il led sul caricabatteria diventa verde, la ricarica è ultimata. A questo punto si consiglia di interrompere la ricarica per evitare di sovraccaricare
   la batteria compromettendone la vita utile.
• Una ricarica completa richiede circa 2 ore.
• Si prega di mantenere i contatti di ricarica puliti e asciutti.
• Se la porta di ricarica è umida, non mettere in carica lo Smart Balance.
• Le batterie al litio se sovraccaricate possono esplodere.

7. BATTERIA E RICARICA



7.3 Temperatura di carica

La temperatura di ricarica ideale è compresa tra 0°C e 40°C. Al di fuori di questo intervallo la batteria potrebbe non ricaricarsi completamente.

7.4 Dati tecnici

Tipo batteria Litio
Tempo di ricarica 2 ore
Voltaggio 36V
Capacità 4,4Ah
Temperatura di esercizio -15°C / 50°C
Temperatura di ricarica 0°C / 40°C
Periodo massimo di stoccaggio (-20°C / 25°C): 12 mesi
Umidità di stoccaggio 5%-95%

7.5 Informazioni sul trasporto

Le batterie al litio sono considerate prodotti pericolosi. La spedizione del prodotto deve pertanto avvenire in conformità con le normative locali.
Esistono particolari limitazioni soprattutto nel trasporto aereo.

NOTA: Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare Co.Ra. Spa o i suoi distributori autorizzati. 



Lo scooter richiede una manutenzione ordinaria al fine di mantenerlo in perfetta efficienza. Prima di eseguire le operazioni sotto riportate assicurarsi che il cavo 
di ricarica sia scollegato e che il dispositivo sia spento.

8.1 Pulizia dello scooter

Evitare di pulire il prodotto utilizzando acqua o altri liquidi in quanto questi potrebbero penetrare all’interno dell’unità danneggiandone le componenti 
elettroniche.

8.2 Rimessaggio

• si consiglia di riporre lo scooter in un luogo chiuso, possibilmente caldo ed asciutto.
• prima del rimessaggio caricare completamente la batteria.
• in caso di inutilizzo prolungato, ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenerla in perfetta efficienza.
• non caricare la batteria se la temperatura del luogo di rimessaggio è inferiore a 0°C. Per la ricarica, portare lo scooter in un luogo caldo (sopra 10°C).
• per evitare che si impolveri, si consiglia di riporre lo scooter utilizzando la borsa di trasporto in dotazione.

Lo smontaggio e qualsiasi modifica non autorizzata dell’apparecchio comportano la perdita del diritto di garanzia.

8. MANUTENZIONE



Nome Parametro Info
Peso netto 10,5 kg
Portata min 20 max 120 kg
Velocità massima 12 km/h
Autonomia 10-16 km Terreno, stile di guida e peso del conducente influiscono sull’autonomia
Pendenza massima 20° Minimo raggio di 

sterzata 0°
Il peso del conducente incide sulla pendenza superabile

Batteria Lithium-ion
Alimentatore AC 100-240V - 50/60 Hz
Dimensioni 590 x 180 x 180 mm
Altezza telaio da terra 30 mm
Altezza pedana 110 mm
Pneumatici Pieni Pieni  16,50cm
Capacità batteria 4.4 Ah
Voltaggio batteria 36 V

9. DATI TECNICI



10. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene:
1 u-Go SMART scooter
1 Caricabatteria
1 Borsa di trasporto
1 Manuale d’uso

11. GARANZIA
Questo prodotto è garantito da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 anni nel caso di acquisto da parte di un soggetto privato e di 1 anno nel 
caso di acquisto da parte di un soggetto professionale provvisto di partita iva. A tale scopo fa fede la data di acquisto risultante dallo scontrino fiscale o fattura 
di vendita.
La garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto o di mancato rispetto delle istruzioni d’uso. La corretta destinazione d’uso del 
prodotto è indicata nel presente manuale. Co.Ra. SpA non è responsabile dei danni, delle lesioni personali o di quant’altro causato dall’uso del prodotto non 
scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nel manuale.
Co.Ra. SpA non garantisce il prodotto contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non auto-
rizzate, danni derivanti da problemi dell’alimentazione elettrica, utilizzo di parti o componenti non forniti da Co.Ra. SpA, mancata aderenza alle linee guida e 
istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.
Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

11.1 Garanzia della batteria ricaricabile
La batteria originale è coperta da una garanzia di 90 giorni in relazione alle prestazioni e di 6 mesi in relazione a difetti di costruzione o secondo quanto richie-
sto dalle norme di legge. Se si lascia inutilizzata per più di 3 mesi consecutivi una batteria completamente carica, oppure per più di 5 giorni consecutivi una 
batteria completamente scarica, la garanzia viene automaticamente annullata.

12. SMALTIMENTO
Non smaltire il presente dispositivo insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Lo smaltimento scorretto può provocare danni all’ambiente e alla salute dell’uo-
mo. Per informazioni sui sistemi di restituzione e raccolta della propria zona, rivolgersi alle autorità preposte locali.

10. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
11. GARANZIA

12. SMALTIMENTO


