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Manuale di istruzione 

Importante:  Per una migliore performance del vaporizzatore utilizzare solo 

ACQUA DISTILLATA! 

 

 
A. L’apparecchio è dotato di un tubo di riscaldamento 

in acciaio inossidabile, che rende la pulitura più 

duratura e semplice. 

B. Il contenitore d’acqua calda è resistente e pulito. 

C. L’apparecchio monitora automaticamente il 

livello dell’acqua. Quando il livello è basso si 

spegne. (Sistema di sicurezza per coloro che 

utilizzano il dispositivo). Per riavviare 

correttamente l’apparecchio, spegnerlo, 

riempirlo con acqua, poi riaccenderlo. Il 

dispositivo entrerà normalmente in funzione 

una volta raggiunta la temperatura adeguata. 

 

1. Assemblare l’apparecchio seguendo il diagramma sopra riportato. 

2. Assicurarsi che il contenitore d’acqua sia posizionato nel modo giusto e secondo le norme di sicurezza. 

3. Riempire il contenitore con acqua distillata attraverso l’apertura. Assicurarsi che il livello 

dell’acqua sia compreso tra i segni MAX e MIN. MOLTO IMPORTANTE: Il vaporizzatore è 

progettato per l’uso 

di vari tipi di acqua. In ogni caso, per migliori performance e conservazione, si raccomanda l’uso 

dell’Acqua Distillata! 

4. Accendere. 

5. Premere l’interruttore del vapore ON/OFF per riscaldare l’acqua. Il vapore verrà spruzzato in 5 

I.Caratteristiche 

II. Istallazione e Uso 

 
Tensione nominale 

 110V/60Hz 

 230V/50Hz

Potenza Massima 750W 
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minuti. Premere l’interruttore dell’Ozono ON/OFF per accendere la luce UV e generare 
ozono. 

6. Assicurarsi di rimuovere l’acqua quando il dispositivo non viene utlizzato per un lungo 
periodo. 

 
Attenzione: 

 
1. Non capovolgere o inclinare l’apparecchio durante l’uso. 

2. Non avviare il dispositivo senza acqua. 

3. Pulire frequentemente il contenitore dell’acqua. Assicurarsi che l’apparecchio sia spento 

prima di svuotare il contenitore dell’acqua e lasciare che si raffreddi completamente. 

4. Non toccare l’acqua quando è bollente. 
 

 
Quando l’apparecchio emette un suono (beep), potrebbe indicare: 

A: Il blocco delle bocchette spray: Spegnere il dispositivo, pulire le bocchette con un panno, 

quindi riavviare il dispositivo 

B: Non c’è acqua sufficiente nel contenitore: Spegnere il dispositivo, riempire con acqua fino 

al livello MAX, quindi riavviare il dispositivo. 

C: C’è troppa acqua nel contenitore: Spegnere il dispositivo, rimuovere l’acqua in eccesso, 

riavviare il dispositivo. 

D: L’acqua è sporca o non adatta al vaporizzatore: Spegnere il dispositivo, pulire il contenitore 

dell’acqua e il tubo di riscaldamento, riempire il contenitore con acqua distillata, quindi 

riavviare il dispositivo. 

L’apparecchio viene meticolosamente testato ed esaminato prima della consegna alla 

fabbrica. In caso di malfunzionamento si prega di contattare il distributore locale. Eventuale 

riparazione non autorizzata o danneggiamento invalida la garanzia. 
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