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Manuale per l'estensione 3m (sistema di nebulizzazione
di terrazza)
Si prega di leggere prima dell'uso, importante
• Quando si installa il sistema di nebulizzazione per la terrazza, fare che gli ugelli non siano
sopra una tavola, e generalmente in un luogo in cui si sta fermo. Infatti, l'effetto di nebbia
assorbe il calore dall'aria rendendolo più fresco. Gli ugelli non dovrebbero appannaresi
direttamente.
• Il getto d'acqua nebulizzato non è potabile e non può essere consumato nello stato.
• Spurgare il sistema dopo l'uso in modo che non ci sia acqua stagnante.

Collegamento del 3m estensione per nebulizzazione di sistema:
1) Rimuovere il raccordo ultima alla fine del ponte sistema a nebbia
2) Spingere l'estensione 3m con fermezza dopo la fine del sistema di nebbia
3) Tirare la rondella di coinvolgere adeguatamente il tubo
Prima del primo utilizzo e prima di installare l'ugello in ottone, accertarsi di spurgare il
sistema per eliminare eventuali residui accumulati durante il trasporto, per non ostruire gli
ugelli di nebulizzazione.

Installazione:
1) Collegare il tubo alla struttura (tetto, tettoia, pergola ....) utilizzando tasselli previsti a tale
scopo (o pinze più veloci).
Una volta che il sistema è installato, si consiglia di spurgarlo per 5 minuti e questo prima di
avvitare gli ugelli di nebulizzazione. Quando il sistema viene drenato, serrare gli ugelli.

Usa:
1) Quando il sistema è installato, si consiglia di fare un test: aprire lentamente il rubinetto
esterno. Infatti, la pressione non è la stessa in tutti i rubinetti, aprire la valvola lentamente per
meglio adattare il sistema di pressione di nebulizzazione.
2) Dopo ogni uso, spurgare il sistema rimuovendo il tubo dal raccordo rubinetto. L'acqua deve
scorrere per almeno 5 min. Controllare che non c’è più acqua nel sistema prima della
chiusura.
3) Se non si utilizza il sistema di nebulizzazione per diversi giorni o anche mesi, spurgare il
sistema per 5 minuti per eliminare l'acqua stagnante.

Manutenzione e risoluzione dei problemi:
1) Gli ugelli possono ostruirsi quando l'acqua è molto dura, e non appannare correttamente. In
questo caso, svitare gli ugelli in ottone e farli immergere in un bagno di aceto bianco per
pulire calcare. Prima di avvitare di nuovo gli ugelli, spurgare il sistema per 5 minuti.
2) Se si nota perdite tra il tubo e il supporto ugelli, cercare di regolare il tubo per non avere
uno spazio tra il tubo e il supporto di ugello. Se questo non è sufficiente, pulire gli ugelli
come indicato al punto 1).

Accessori per l'estensione 3m il tubo:
1) Se il sistema non è abbastanza lungo, è possibile due estensioni di 3 metri ciascuna. Queste
estensioni sono venduti separatamente.
2) Si consiglia di utilizzare il O'FRESH timer col sistema di nebulizzazione. Il
temporizzatore permette di utilizzare il sistema in modo intermittente. È possibile impostare il
tempo per l'appannamento al secondo pronto per una commodità e una freschezza ottimale.

GARANZIA E PROCEDURA DI ASSISTENZA AI
CLIENTI:
Tutti i nostri sistemi di nebulizzazione sono garantiti per 1 anno componenti e manodopera.
Se il prodotto in questo periodo ha problemi di funzionamento, si prega di seguire la
procedura di restituzione qui sotto:
- Prima di ogni altra cosa, chiamare il servizio ai clienti al 0951 634 467
per determinare la causa del problema e la soluzione adatta, contattare il rivenditore locale
- Dopo l'approvazione del tecnico, imballare il sistema di nebulizzazione nella sua confezione
originale.
- Fissare la ricevuta originale pacchetto cerchiando la data di acquisto (non si accettano
fotocopie) e il nome e l'indirizzo del destinatario.
-Rinviare tutto, a proprie spese, a: 13 rue des Alpes EFYDIS 07300
Tournon, FRANCIA.
- Ci si impegniamo a riparare o sostituire il vostro sistema di nebulizzazione e tornare a voi a
nostre spese al indirizzo citato con il pacchetto - Ci sarà anche una ricevuta di ritorno, datata e
tamponata per rinnovare la garanzia.
Se avete domande o commenti, non esitate a scrivere a contact@efydis.fr o contattare 0951
634 467

