
 

 

 
 

MANUALE DEL USO VENTILATORE 200CM 
REF 172 

 
 
 
 



 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA: 
 
 Prima di installare o utilizzare questo ventilatore, leggere attentamente questo manuale. Per 
la vostra sicurezza, seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute in 
questo manuale per evitare lesioni personali o danni al materiale. 
Informazioni importanti sulla sicurezza 
Queste istruzioni non sono destinate a coprire tutte le condizioni e situazioni possibili. 
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo ventilatore. Se non leggete tutte le 
istruzioni può causare scosse elettriche o incendi e anulare la garanzia del produttore. 
1. Utilizzare questo nebulizzatore solo come indicato in questo manuale. Altri usi possono 
causare scosse elettriche o incendi. 
2. È necessaria una stretta supervisione se questo ventilatore viene utilizzato vicino a 
bambini o animali domestici. 
3. Per proteggere contro scosse elettriche, non immergere il ventilatore o l'alimentazione 
elettrica in acqua. 
4. Se il ventilatore viene trasportato o non utilizzato, scollegarlo dall'alimentatore spingendo 
saldamente la spina del ventilatore e tirandola dalla presa di corrente. Non scollegare 
l'alimentazione tirando il cavo di alimentazione del ventilatore. 
5. Evitare il contatto con pezzi mobili del ventilatore. 
6. Posizionare il ventilatore nebulizzatore su una superficie piana. 
7. In nessun caso la presa di terra deve essere alterata in alcun modo. La connessione non 
corretta può causare scosse elettriche. 
8. Se possibile, evitare di utilizzare i cavi di prolunga con questo ventilatore. Se un cavo di 
prolunga è assolutamente necessario, non utilizzare più di un cavo di prolunga per azionare 
più di un ventilatore. 
9. Non inserire oggetti e non mettere le mani nella testa del ventilatore, in quanto potrebbero 
verificarsi scosse elettriche o lesioni. Non bloccare o alterare il ventilatore durante il 
funzionamento. 
10. Non mettere il ventilatore vicino a tende o qualsiasi altro materiale che possa essere 
catturato nelle griglie del ventilatore. 
11. Non fare passare il cavo di alimentazione sotto i tappeti o coprire il cavo di alimentazione 
con i binari. Conservare il cavo di alimentazione lontano dal traffico della stanza e dove non 
c’é rischio di scatto. 
12. Non utilizzare questo ventilatore in presenza di sostanze infiammabili o esplosivi. 
13. Non mettere il ventilatore in prossimità di fiamme libere o apparecchi di cottura / 
riscaldamento. 
14. Se il ventilatore non deve essere utilizzato, svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua 
rimanente. 
15. Se la spina del ventilatore o il cavo di alimentazione sono danneggiati, non tentare di 
eseguire i servizi da soli. 
16. Utilizzare il ventilatore alla tensione e alla frequenza indicati sull'etichetta, non utilizzarla 
in un ambiente corrosivo. 
17. Non utilizzare il ventilatore superiore a 1000 metri di altitudine e a una temperatura 
superiore a 60 ° C. 
18. Se il ventilatore utilizza la spina per ottenere l'alimentazione, deve rispettare le norme 
IEC335-1.  
19.Quest’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluse bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a 



 

 

meno che siano sorvegliati o istruiti da una persona responsabile del loro utilizzo. I bambini 
devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi di non giocare con l’apparecchio. 
20. Fissazione del tipo Y - I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal 
produttore, da un persona di servizio o da persona qualificate per evitare rischi. 
21.  Questa sigla significa che l'apparecchio deve essere riciclato alla fine della sua vita 
 
IMPOSTAZIONE 
 
220-240V ~ 50Hz 

 
MANUTENZIONE  
1. Pulire periodicamente il ventilatore per mantenerlo in perfetto ordine.  
2. Spegnere l'alimentazione e assicurarsi che le pale rimangano ancora prima della pulizia. 
Aprire i fermagli della griglia e allentare le viti, rimuovere la griglia anteriore e le lame, quindi 
utilizzare un panno morbido e uno sapone neutro per pulire l'esterno del ventilatore. Non 
utilizzare benzina o altri liquidi corrosivi che potrebbero danneggiare il ventilatore. Asciugare 
tutte le parti del ventilatore con un panno morbido dopo la pulizia (Nota: non versare il 
prodotto). 
 3. Durante la pulizia, tenere lontano l'acqua dal motore e dai componenti elettrici. Non 
colpire la lama e cambiare l'angolo. 
 4. Pulire lo serbatoio dell'acqua con suo recipiente e mantenere l'acqua pulita e sana. 
 5. Se il ventilatore non è utilizzato per molto tempo, coprire l'apparecchio e conservarlo in 
un luogo asciutto e pulito. 
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CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI  
 
1. La brumizzazione adotta l'atomizzazione centrifuga, senza l'ugello e la filtrazione 
dell'acqua con una facile manutenzione.  
 
2. La superficie del ventilatore è rivestita con resina epossidica e antiruggine. Il ventilatore ha 
un design elettrico impermeabile.  
 
3. Il nebulizzatore e il ventilatore sono azionati da due motori separati. I motori utilizzano 
cuscinetti di alta qualità, silenziosi e da lunga durata 
 
4. La nebulizzazione e regolabile 
 
5. Il ventilatore ha una funzione di oscillazione per una migliore diffusione della nebbia. 
Facile da usare, adatto a fabbriche, aree residenziali, centri commerciali, campi sportivi, 
spazzolatura, rimozione degli odori e può essere utilizzato anche in aziende agricole di 
allevamento, serre, fattorie di funghi, ecc .... 
 6. Telecomando a lunga distanza, facile da usare. 
 
MODALITÀ  PER L'USO  
 
1.Utilizzare il ventilatore sotto la tensione e la frequenza indicati sull'etichetta, non utilizzare 
in ambienti corrosivi.  
2. Non utilizzare il ventilatore sopra un'altitudine di 1000 metri e ad una temperatura 
superiore ai 60 ° C.  
3. Regolazione dell'angolo di oscillazione del ventilatore: allentare le viti per regolare l'angolo 
a piacimento (vite plus = angolo di oscillazione più grande). Regolazione dell'angolo del 
ventilatore: Allentare il dado di montaggio, regolare il motore all'angolazione desiderata, 
serrare il dado.  
4. Impostazione della velocità: Premere il pulsante ON / SPEED nella parte inferiore del 
telecomando o sulla scatola di controllo per controllare le velocità. 



 

 

 
5. Funzionamento del telecomando  
    (1) Il ventilatore del nebulizzatore è in modalità sveglio, il buzzer emette un segnale 
acustico una volta.  
   (2) Premere ON / SPEED per avviare, il ventilatore inizia a mezza velocità e poi dopo tre 
secondi, va a bassa velocità. Premere nuovamente il pulsante per cambiare marcia (bassa / 
media / alta). 
   (3) Premere il pulsante OFF per spegnere il ventilatore.  
   (4) Impostazione del timer: Premere TIMER per attivare il timer di spegnimento, 30 min, 
1H, 2H, 3H, 4H. 
 
   (5) Premere il tasto MIST per avviare la nebulizzazione e premere di nuovo per spegnerla                       
( 6) Il telecomando funziona a una distanza minore di 8M. 
 
6. È possibile regolare il volume di nebulizzazione ruotando la ruota da "ON" a "OFF". 
7. Il serbatoio deve essere riempito con acqua prima dell’uso. Aprire il rubinetto di scarico 
dietro il serbatoio dell'acqua per liberare l'acqua quando il serbatoio deve essere pulito.  
8. Premere il freno della ruota anteriore quando il ventilatore brumizzatore è al suo posto. 
Non forzare per spostare il ventilatore di nebulizzazione prima di rimuovere il freno per 
evitare danni.  
10. Pulire il serbatoio dell'acqua ogni volta che lo si utilizza. 
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 
Non collegare il ventilatore prima dell'assemblaggio. Questo ventilatore nebulizzatore è 
confezionato in 3 scatole. Rimuovere con cautela tutti i materiali di confezionamento e 
conservarli per essere stoccati / utilizzati in seguito. Assicurarsi che non vi siano residui di 
schiuma nei componenti. Controllare tutti i componenti per evitare pezzi mancanti, graffiate o 
danneggiate durante il trasporto. Per assemblare questo ventilatore sarà necessario un 
cacciavite e una chiave.  
 
Fase 1: Installare il pilastro 
 
 Rimuovere il serbatoio dell'acqua, collegare il cavo di alimentazione collegando la spina 
maschio del pilastro e la presa femmina del carrello del serbatoio. Quindi posizionare il 
pilastro in modo che il pannello di controllo sia rivolto verso la parte anteriore 
dell'apparecchio. Infine, fissare il pilastro al carrello del serbatoio e serrare con i quattro 
bulloni M8X25, rondelle piatte e dadi. 
 



 

 

Plug connector

Electric box panel

Diagram 1

 
Fase 2: Installare il ventilatore 
 Installare il ventilatore sul pilastro. Collegare la spina male a quattro piedini alla ventilatore  
e la presa femmina a quattro piedini nella parte anteriore del pilastro. Collegare i due tubi 
d'acqua e assicurarsi che entrambe le estremità siano dello stesso colore. Successivamente, 
collegare la spina male a sei poli sul lato del ventilatore e la presa femmina a sei poli sul lato 
del pilastro. Infine, fissare il pannello laterale e il connettore che collega il tubo dell'acqua al 
pilastro. 

Side panel

Diagram 2
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Fase 3: collegare il cavo di alimentazione della pompa dell'acqua tramite la spina male a due 
poli alla presa femmina a due poli sul pilastro. Fare lo stesso per il tubo d’acqua che deve 
essere collegato al pilastro. Passare i due tubi d'acqua attraverso il coperchio e inserire il 
tubo blu nel connettore della pompa dell'acqua. Infine, chiudere il cappuccio posizionandolo 
contro il pilastro 
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Diagram 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 4: Assemblaggio del serbatoio acqua 
 a. Fare riferimento allo schema 4. Posizionare il serbatoio sul carrello e utilizzare le 2 piastre 
per fissare il serbatoio. 
 b. Mettere il coperchio del serbatoio facendo attenzione a non intrappolare i fili della pompa 
e il tubo. 
 c. Inserire lo scivolo in plastica con due anelli sul retro del serbatoio. Toccare delicatamente 
per regolare se necessario. 
 d. Installare l'impugnatura di spostamento sul pilastro.  
 
g. Installare la copertura posteriore della scatola elettrica utilizzando le viti. 
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Fase 5: test de brumizzazione  
a. Riempire completamente il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e mettere sul coperchio 
del serbatoio. 
 b. Tenere la manopola di nebulizzatore impostata su "off", quindi accendere la corrente, 
azionare il ventilatore con il telecomando o riaccendere il quadro di controllo e controllare 
che il motore e le lame funzionano normalmente. 
 c) Premere il pulsante del nebulizzatore, accendere la pompa dell'acqua e controllare che il 
motore della testa del nebulizzatore funziona correttamente. 
 D. Ruotare la manopola "spenta" su "on" e osservare la brumizzazione 
e .Controllare i vite in plastica sul retro del ventilatore e verificare se la funzione di 
oscillazione si avere; 
 



 

 

Ball valve

Plastic screw

Remote control

Diagram 5

 
 
Dimensioni: 

 
 



 

 

 

 
1. Cappuccio di protezione della telecomanda di brumizzazione 2. Disco di brumizzazione 3. 
Presa d'acqua 4. Coperchio della testa del brumizzatore 5. Montaggio 6. Presa di ritorno 
dell'acqua 7. Coperchio del recipiente 9. Motore testa di nebulizzatore 10. Griglia anteriore  
del ventilatore 
 
11. Lame 12. Griglia posteriore ventilatore 13. Anello ventola 14. Motore ventilatore 15. 
Cappa motore ventilatore 16. Sovrapposizione del coperchio ventola 
 
17. Tubo flessibile dell'acqua 18. Coperchio di protezione della scatola di controllo 19. 
Sezione anteriore della scatola elettrica 20. Scatola di controllo 21. Connettore pilastro 22. 
Sistema di oscillazione 
 
23. Posteriore della scatola di controllo 24. Maniglia 25. Cassa posteriore della scatola di 
controllo 26. Manopola di regolazione del liquido 
 
27. Cappa decorativa 28. Serbatoio acqua 29. Pompa acqua 30. Serbatoio acqua 31. Pillar 
32. Estremità in gomma 33. Ruote anteriori 34. Carrello serbatoio 35. Ruote posteriori 36. 
piastra di montaggio del serbatoio 37. Parte posteriore del serbatoio 
 
 


