VASCA LAVAGGIO PEZZI

®

CON FILTRO

Dimensioni: 79x1000x90/100 cm
Spazio di lavoro: 55x65 cm
Peso: ~30 Kg
Soluzione detergente: 50 - 85 lt
Alimentazione: 230 Vac
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1. Griglia di appoggio in acciaio
9

2. Tubo orientabile
3. Pistola a spruzzo
4. Gruppo Rubinetti con attacchi rapidi
5. Pompa di aspirazione liquido
6. Trasformatore di alimentazione
7. Contenitore cartuccia filtro
8. Ruote
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9. Pennello
10. Vaschetta
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11. Filtro in acciaio inox
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VASCA LAVAGGIO PEZZI

®

CON FILTRO

Fig. 1
INSTALLAZIONE
Versare circa 75 litri di liquido detergente
nella vasca, attraverso la griglia del piano
di lavoro. (Figura 1).
Collegare
il
connettore
del
trasformatore alla presa della pompa
presente nel retro della vasca, quindi
inserire la relativa spina nella presa di
rete (230 Vac)

Fig. 2
USO
Sistemare le parti da trattare sul piano
di lavoro.
Innestare il tubo orientabile ed il tubo
munito di pistola a spruzzo.
Aprire il rubinetto del tubo che si vuole
utilizzare o di entrambi (Figura 2).

Fig. 3
La pompa della vasca si attiverà
immediatamente per erogare il liquido dal
rubinetto aperto.
Lavare il componente da pulire con il
pennello o con la pistola a spruzzo o
direttamente sotto li tubo orientabile
(Figura 3).

MANUTENZIONE
Manutenzione ordinaria
Si raccomanda di pulire completamente la vasca ad intervalli regolari.
Tale intervallo dipende dal tipo di utilizzo.
Nel caso di un utilizzo medio questo intervallo corrisponde circa ad un anno.
La pulizia della vasca richiede le seguenti operazioni:
Scollegare la vasca dall’alimentazione elettrica.
Aspirare tutto il liquido dalla vasca e riversarlo in un apposito contenitore.
Risciacquare accuratamente l’interno della vasca con acqua rimuovendo traccia di sporco e residui.
Sostituire la cartuccia filtro nel caso di insufficiente o assente flusso del liquido detergente, oppure nel caso che il
liquido detergente diventi di colore scuro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Diminuzione o assenza di flusso del liquido
Verificare che il relativo rubinetto sia aperto.
Sostituire la cartuccia filtro.
Liquido detergente troppo scuro
Sostituire la cartuccia filtro.
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