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Manuale all’utilizzo per il trio nebulizzatore,per grande superficie
A leggere prima di tutte utilizzazione, importante:
 Prima dell’installazione del trio del nebulizzatore pop up, fare in modo che i
condotti non siano vicino a un luogo dove siete immobile.
In effetto, il nebulizzatore assorbe le calorie dell’aria e rendono quest’ultimo
più fresco. I condotti non vi devono atomizzare direttamente;
 L’acqua nebulizzata non é potabile e non puo essere consummata in questo
stato.
 Purgare il systema dopo tutte utilizzazione afinche non ci sia acque stagnante.
 Stringere bene le chiave per evitare le perdite.

Installazione :
Raccogliere i pezzi composanti il trio del nebulizzatore e collegarli
all’estremità del tubo d’annafiamento.

Utilizzazione :

1. Una vola il systema installato vi raccomandiamo di fare un testo
aprendo lentamente il rubinetto esterno .In effetto, la pressione non é la
stessa in tutti rubinetti, bisogno aprire il rubinetto lentamente afinche
operare al meglio la pressione al systema del nebulizzatore .Se
constatate che qualsiasi cose non vano bene come dovrebbe andare,
ridurre la pressione riducendosi il debito del vostro rubinetto.
2. Dopo ogni utilizzazione, purgare il systema . verificare che non ci sia
più acque nel trio nebulizzatore.
3. Durante le nebulizzazione, dell’humidità puo formarsi al sole e vi
consigliamo di non interposare nulla a proximità dei condotti del
nebulizzatore.
Neanche una goccia d’acqua devi rimanere nel trio del vostro
nebulizzatore.
4. Il trio del nebulizzatore é utilizzato con il temporizzatore O’FRESH ;
Sei utilizzate il temporizzatore O’FRESH, pensate a installarlo entro il
rubinetto esterno e il condotto d’annafiamento.

Il condotto é composto di materiale estensibile, ci sara un tempo di
latenza entre il momento dove il temporizzatore tagliera l’acqua e dove
la ringhiera del nebulizzatore si fermera effettivamente di nebulizzare.
Questo tempo dipende della composizione e della lunghezza del
vostro condotto .
Per avere un funzionamento intermittente bisogno fare qualche prove
modificando la durata totale del cyclco il tempo dove il temporizzatore
lascera scorrere l’acqua .
Esempio : potete provare di programmare il temporizzatore su un cyclo di 4 mn
(chiave da sinistre) e di lasciare l’acqua scorrere per 30 s (chiave di destra)
L’acqua scorrera nel condotto per 2 o 3 mn (il tempo che il condotto fa andare via
tutta l’acqua) e si fermera per 1 o 2 mn ; Il tempo della nebulizzazione effectivo sara
in rapporto della lunghezza del condotto e de la durata programmata .

Manutenzione e riparazione :
I condotti si possono osturare quando l’acqua é calcaria ; quindi non puo più
nebulizzare correttamente.
In questo caso svitare le chiave in laiton e farle bagnare in un puo di aceto bianco
afinche si pulishe tutto il calcario intorno.
Prima di svitare di nuovo le chiave , purgare il systema per 5 mn.

GARANZIA E PROCEDURA DEL SERVIZIO DOPO LA VENDITA
Tutti i nostri systemi del nebulizzatore sono garantiti 1 anno (pezzi e mano d’opera)
Se fra tempo vostro prodotto avrebbero conosciuto un dysfunzionamento, bisogno
seguire la proccedura di ritorno cui sotto:
- Prima di tutto chiamare il servizio di vendita al 0951634467 per determinare il
problema e trovare intrambi una soluzione o contattare il distributore locale
-Dopo l’accordo dal technico imballare il vostr systema di nebulizzatore nel suo
imballagio di origine.
-Raggingere al pacco originale ,lo scontrino , sottolineandolo la data d’acquisto.
(Attenzione le photocopie non sarano acetate).
-Scrivere anche il nome e l’indirrizzo del destinatario di ritorno.
-Inviare il tutto alle vostre spezze EFYDIS
13 RUE DES ALPES
07300 TOURNON
Ci ingaggiamo a riparare il vostro systema di nebulizzatore e vi lo spedire di nuovo
alle nostre spezze a l’indirrizzo mentionnata insieme al pacco (indirrizzo in Francia
metropolitana)
Noi vi ritorneremo ugualmente lo scontrino datato e timbrato per convalidare di
nuovo la garanzia .
Se avvete qualche domande non esitare a visitate il nostro sito www.efydis.fr o
conttatarci ai :contact@efydis.fr o tel :0951634467 (prezzo di una chiamata)
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ATTENZIONE
I piedi sono spesso
appuntiti
Assicuratevi che I bambini
non sono a proximità
quando dove sbalare e
piantare I piedi nel sol

Utilizzazione
1 assicuratevi che tutti I raccordi
di plastica sono bene attacati ai piedi
2 reglare la posizione e la distanza entre ogni nebulizatore
3 piantare ogni nebulizatore nel sol il più fermamente possibile
4 raccordare i nebulizatori fra di loro con i condotti livrati
5 selezionare la posizione dei nebulizatori (fissa/pop up /auto)
6 pressione di funzionamente ideale entro 3 e 6 bars

Manutenzione
1 svitare le chiave di laiton e le lasciare
bagnare nel’aceto bianco
effettuare quest’operazione ogni 2 mesi
2 asciugare le parte pulite prima di stocarle

Prodotto montato

