
UMIDIFICATORE & DIFFUSORE AD ULTRASUONI NIAGARA 
ATTENZIONE 

 
Leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro 

 
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, 

sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione sulle istruzioni e 
l’utilizzo dell’apparecchio in modo da comprenderne i pericoli. I bambini non devono giocare con l’apparecchio, in 
quanto esso non è un giocattolo. 

- Utilizzare in ambienti con temperature comprese tra 10°C e 30°C. 
- Il diffusore deve essere utilizzato solo con l’alimentatore fornito nella confezione originale 

- Per un corretto funzionamento, utilizzare acqua minerale o di rubinetto, (non utilizzare acque demineralizzate). Non 
superare il livello massimo di acqua (200 ml). Versare l’acqua sempre prima di aggiungere oli essenziali puri o 
fragranze idrosolubili. 

- Non utilizzare oli essenziali o alter fragranze senza l’acqua. 
- L’utilizzo continuo del diffusore può, a lungo termine, danneggiare il prodotto e ridurre la durata 
- Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi manutenzione, ad esempio pulizia o 

riempimento. Svuotare il serbatoio quando l’apparecchio non è in funzione. 
- Non rimuovere il coperchio o coprire il diffusore quando è in uso 
- Cambiare frequentemente l’acqua nel serbatoio per evitare che si crei sporco che potrebbe danneggiare l’apparecchio. 
- Pulire la vasca d’acqua ogni settimana. Non utilizzare prodotti chimici (come acidi, alcalini ecc.) o detergenti corrosivi 

per pulire l’apparecchio. Non immergere. 
- In caso di infiltrazioni d’acqua nell’apparecchio, scollegare immediatamente il diffusore dalla presa di corrente e 

lasciarlo asciugare almeno per 3 giorni prima di riutilizzarlo 
- Per una maggiore durata e una migliore efficacia, consigliamo l’uso di oli essenziali THD Olio Essenziale 
 
 

Il produttore non è responsabile di Danni causati da un uso errato del dispositivo 
 

 

ULTRASONIC HUMIDIFIER & DIFFUSER NIAGARA 
WARNING 

 
Please carefully read this manual and keep it in a safe place 

 
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 

- Use in an environment between 10°C and 30°C. 
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. 
- For optimal maintenance, use mineral water (bottled or tap water). Do not exceed the maximum water level (200 

ml). Always pour the water before adding essential oils or home fragrance.  
- Do not use pure essential oils, nor home fragrances without water. 
- Continuous use of the diffuser may, in the long term, damage the product and shorten its lifespan. 
- Unplug the appliance before any manipulation such as cleaning or refilling operations for example. Empty the tank 

when the appliance is not in use.  
- Do not remove the lid or cover the diffuser when the appliance is in use.  
- Change frequently the water in the tank to avoid any dirt building up that may damage the appliance.  
- Clean the water tank every week. Do not use chemical products (such as acids, alkaline, etc.) or any corrosive 

detergents to clean the appliance. Do not immerse.  
- In case of water infiltrations into the appliance, unplug the diffuser immediately and leave it to dry for at least 3 days 

before reusing it.  
- For greater durability and better effectiveness, we recommend the use of THD essential Oils 
 
 

The producer is not responsible for damages cased by wrong use of device. 
 

 
 



MODO D’USO 
 

 Inserire il connettore della corrente nell’ingresso della presa DC posta dietro la base del diffusore 
(foto 1). 

 Posizionare il diffusore su una base piana, stabile e lontano dai bordi (foto 2). 
 Rimuovere il coperchio esterno e quello interno del diffusore (foto 3). 
 Versare l’acqua nel serbatoio fino al livello Massimo indicato (200 ml) (foto 4). 
 Aggiungere l’olio essenziale secondo le indicazioni riportate sulla confezione (5 – 20 gocce) (foto 

5). 
 Riposizionare il coperchio interno e successivamente quello esterno (foto 6). 
 Inserire l’adattatore nella presa e accendere il diffusore (foto 7).  
 Non lasciare il diffusore incustodito. 
 Non superare il livello massimo indicato (200 ml). 
 Dopo l’uso non lasciare il liquido all’interno. 

 

PRECAUTIONS FOR USE 
 

 Insert the adaptor’s connector into the DC jack input behind the base of the diffuser (photo 1). 
 Place the diffuser on a flat and stable surface and away from the edge (photo 2). 
 Remove the diffuser’s outer cover and inner cover (photo 3). 
 Pour mineral water into the water tank up to the maximum level indicated (200 ml) (photo 4). 
 Then add a few drops of essential oils (5 - 20 drops) or home fragrances to the water tank (photo 

5). 
 Replace the inner cover and the outer cover on the diffuser (photo 6). 
 Plug the adaptor into the outlet and turn on the diffuser (photo 7). 
 Do not leave the diffuser unattended. 
 Do not exceed the maximum level indicated (200 ml). 
 After use do not leave the liquid inside. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI 
Questo diffusore dispone di 3 bottoni per le funzioni sul lato anteriore: 

 
PULSANTE # 1 (al centro) – ACCESO/SPENTO 
 

1. Premere una volta per accendere il diffusore in modalità continua, questo azionerà il dispositivo al massimo della diffusione (30 
ml/ora) 

2. Premere una seconda volta per inserire il diffusore in modalità limitata, il diffusore si spegnerà dopo un ora di 
funzionamento continuo 

3. Premere una terza volta per inserire in diffusore in modalità intermittente, il diffusore funzionerà in modo altenato, 
30 secondi in funzione, 30 secondi a riposo, per 120 minuti, dopodichè si spegnerà definitivamente. 

4. Premere la quarta volta per arrestare definitivamente. 
 

PULSANTE #2  (pulsante di destra) – ILLUMINAZIONE 
 
1. Premere una volta per avviare la modalità di colore ad intermittenza, i colori si alterneranno durante l’uso (7 

differenti tonalità) 
2. Premere una seconda volta per fissare l’illuminazione sul colore desiderato, il dispositivo si posizionerà sul colore 

che emette in quel momento. 
3. Premere una terza volta per disattivare la funzione luce 

 

PULSANTE #3  (pulsante di sinistra) – REGOLATORE DI INTENSITA’ 
 
1. Premere una volta per impostare il volume medio di diffusione - 22 ml/h 
2. Premere una seconda volta per impostare il volume basso di diffusione - 15 ml/h 
3. Premere una terza volta per impostare il volume massimo di diffusione - 30 ml/h 

 
 

WORKING 
This diffuser has 3 function buttons on the front side: 

 
BUTTON #1  (in the middle) – ON/OFF 

 
1. Press once to start the diffusion in continuous mode at the highest diffusion volume (30ml/h) 
2. Press a second time to start the diffusion for 60 minutes and then OFF 
3. Press a third time for an intermittent diffusion – 30 sec ON / 30 sec OFF – for 120 minutes and then OFF 
4. Press a fourth time to switch the diffuser OFF 

 
 

 
BUTTON #2  (right) – Light 

 
2. Press once to start the color changing light (7 colors) 
3. Press a second time to set the ambiance lighting to the color of your choice 
4. Press a third time to turn the light OFF 

 
 

BUTTON #3  (left) - Diffusion volume control 
 
4. Press once for medium volume - 22 ml/h 
5. Press a second time for low volume - 15 ml/h 
6. Press a third time for high volume - 30 ml/h 

 

FEATURES/CARATTERISTICHE 
 

- Model : GB-400-200 
- Input power supply: AC 100-240V, 50/60Hz 
- Output power supply: DC24V 500mA 
- Ceramic disc lifespan: +/- 3000 hours 
 

- Tank capacity: 200 ml 
- Dimensions (approx) : Ø 13.6 cm x H 20.2 cm 
- Recommended for a surface of : 30 m² 
 

 



MANUTENZIONE 
Per sostituire l’acqua e pulire l’apparecchio 

 
 Si consiglia di cambiare l’acqua frequentemente e pulire il diffusore una o due volte a settimana, in particolare 

modo se si desidera modificare la fragranza da diffondere 
1. Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica 
2. Rimuovere la copertura e svuotare l’acqua nella direzione della freccia, sul lato opposto della presa d’aria. 
3. Pulire il serbatoio dell’acqua del diffusore utilizzando un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti 

corrosivi. Strofinare con cautela il disco in ceramica con un cotton fioc, facendo attenzione a non graffiare il disco. 
 

WORKING 
To replace the water and clean the appliance 

 
 You are advised to change the water frequently in the tank and clean the diffuser once or twice a week, 

particularly if you want to change the fragrance to be diffused.           
1. Turn the appliance off and unplug it  
2. Remove the covers and empty the water in the direction of the arrow, on the opposite side of the air outlet. 
3. Clean the diffusers water tank using a soft damp cloth. Do not use corrosive detergents. Carefully rub the ceramic 

disc with a cotton q-tip being careful not to scratch it.  
 

                                                                                     Per Sostituire l’acqua e pulire l’apparecchio 
                                                         

DICHIARAZIONI 
Per un corretto smaltimento di questo prodotto: Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l’UE. Per 
evitare possibili danni all’ambiente o alla salute umana da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile 
per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di ritorno e 
raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per 
l’ambiente. 
Utilizzare per il solo uso riportato nel presente manuale, non utilizzare per usi differenti. 
Costruito secondo le direttive CEE.  

IMPORTANTE 
Il diffusore NIAGARA non è un giocattolo, per cui evitare che venga usato come tale. 
L’apparecchio è stato esclusivamente concepito come diffusore di essenze e/o lampada di design, per cui ogni altro uso è da 
considerarsi improprio e quindi pericoloso. L’importatore non può essere considerato responsabile per eventuali danni conseguenti ad 
usi impropri del prodotto. 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
Il diffusore NIAGARA è coperto da GARANZIA legale per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 
La validità della garanzia deve sempre essere comprovata da un documento fiscale (scontrino/fattura) e copre esclusivamente 
componenti che risultano difettosi all’origine per vizi di materiale o fabbricazione. 
Rimangono pertanto non coperti da garanzia i difetti dovuti da usura (piatto ceramica), rotture accidentali, utilizzo non corretto 
dell’apparecchio a causa di inosservanza del manuale d’uso, o di negligenza nell’uso e/o nella manutenzione. Escludono la copertura 
della garanzia i seguenti eventi: fulmini; allagamenti; incendi; riparazioni da parte di personale non autorizzato; modifiche e/o 
adattamenti apportati al prodotto. 

 
Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, 
please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take 
this product for environmentally safe recycling. 

 

IMPORTATO DA: THD TOP HOUSE srl 
Zona Ind.le Piane S. Andrea 64032 ATRI (TE) Italy 

info: thd@thd-tophouse.com web: thd-tophouse.com 
Ph +39 085 8780042 – 085 8780094 Fax +39 085 8780832 

Made in: P.R.C. 

Air outlet – Uscita aria 
 

Empty the water on the opposite side of the air 
outlet. Do not allow water into the air outlet, 
this would damage the diffuser. 
 
Svuotare l'acqua sul lato opposto dell'uscita 
dell'aria. Non lasciare l'acqua nella presa d'aria, 
questo potrebbe danneggiare il diffusore. 
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