Rapida istruzione Pulizia Regolazione dell’aria
Si prega di utilizzare esclusivamente SANO-DISINFEKT-PLUS!






Dopo la pulitura e la disinfezione corretta come da istruzione deve essere pulita ogni 4 settimane la regolazione
dell’aria.
Togliere il tubo di aspirazione. Controllare gli o-anelli dagli eventuali danni. Se necessario cambiarli!
Svitare la vite di controllo aereo completamente e rimuovere la molla.
Estrarre la forcella e il corpo della regolazione dell’aria.








Spingere la forcella dalla parte inferiore del corpo e spingere la valvola di ritegno e la rondella dell'ugello d’aria.
Riempire la vaschetta con 1,5 litro di acqua calda (max. 50 ° C) e aggiungere 40 ml di SANO-DESINFEKT-Plus.
Mettere tutti i pezzi nella soluzione disinfettante.
Pulire la valvola della regolazione dell’aria a fondo con una spazzola imbevuta di disinfettante.






Pulire la vite di controllo aereo, la molla, il corpo, anche tutti gli o-anelli e le scanalature con una spazzola imbevuta di disinfettante.
con la piccola spazzola pulire il foro della rondella dell'ugello d’aria.
Sciacquare bene tutti i pezzi puliti e la vaschetta sotto acqua calda corrente.
Mettere eventualmente nuovi O-anelli se i vecchi sono consumati nella rondella dell'ugello d’aria e mettere il corpo della regolazione
dell’aria.
Montare la valvola della regolazione dell’aria: inserire prima la valvola di ritegno (disco bianco in basso), poi la rondella dell'ugello
d’aria.
ATTENZIONE! Spalmare tutti gli O-anelli di vaselina!











Mettere il corpo della regolazione d’aria sulla testa della valvola.
Posizionare la molla sulla punta della vite di controllo aereo.
Montare la vite di controllo aereo e ruotarla finche lo “0” indica alla parte anteriore dell’uscita (beccuccio
d’erogazione)
Ora bisogna posizionarla alla posizione “3”
Mettere la O-anelli nelle scanalature del tubo di aspirazione / tubo a vuoto.
Mettere il tubo di aspirazione / tubo a vuoto all’interno del corpo della regolazione dell’aria.
Il design della macchina e dei suoi componenti possono differire dalle immagini - tuttavia la funzione è la stessa. Possono essere errori di stampa

