Manuale di istruzioni

Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro Clean Water.
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, leggere attentamente questo
manuale.
È necessario seguire attentamente queste istruzioni per garantire un'installazione
corretta, per una buona manutenzione delle attrezzature e per prestazioni ottimali.
Se avete domande durante l'uso, si prega di rileggere questo manuale.

Attenzione:
L'acqua trattata dal tuo Clean Water è pronta per essere utilizzata in lavanderia e può
essere utilizzata anche per la pulizia di tutti i tipi di superfici domestiche, evitando l'uso
di prodotti per la pulizia che contengono sostanze chimiche
Applicazioni e usi:
L'acqua trattata con Clean Water è altamente disinfettante ed elimina i batteri, inoltre
disattiva virus, acari e altri microrganismi, essendo un disinfettante più potente ed
efficace del cloro, ecologico e non lascia residui.
NON È APPROVATO per alcun tipo di consumo interno, come bere, fare il bagno,
lavarsi i denti, ecc.
IN NESSUN CASO bere o consumare acqua dalla Clean Water, né somministrare agli
animali.

Attenzione:
- Per uso esclusivo in ambienti chiusi.
- Non utilizzare l'apparecchiatura senza l'alloggiamento.
- Non utilizzare prolunghe con questa apparecchiatura.
- Non installare l'apparecchiatura in una tubazione dell'acqua calda.
- Utilizzare il tubo fornito per collegare Clean Water. Si devono sostituire i tubi
dell'elettrodomestico dopo 3 anni.
- Non pulire Clean Water con prodotti chimici corrosivi, abrasivi o detergenti Per pulire
Clean Water, utilizzare un panno umido.
- Non lasciare che persone non qualificate maneggino il dispositivo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
-Clean Water è stato progettato per uso domestico, se usato per scopi commerciali,
industriali o industriali, invaliderà la garanzia.
- Non utilizzare un altro alimentatore CA / CC diverso da quello fornito con il tuo
CleanWater. In caso contrario, ciò annullerebbe la garanzia e potrebbe causare danni
sia all'apparecchiatura che all'impianto elettrico.
- Pericolo di folgorazione. Quando si lavora con collegamenti elettrici, assicurarsi che
l'area circostante l'apparecchiatura sia pulita e asciutta.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE
- Adattatore CA/DC: 220 V/50Hz - 12 V 2 A
- Erogazione minima: 4,7 litri/min*.
- Erogazione massima: 6 litri/min*.
- Produzione ossigeno ac vo: 0,5 - 1,0 mg/l
- Incorpora gli accessori di installazione.
- Dimens. (alt
profondo): 415 X 130 X 95 mm.
- Pressione di lavoro: da 2 a 6 bar
- Temperatura acqua in entrata: 10 a 45oC.
- Lampada UV: 10 W
- Indicatore funzionamento, rileva perdita acqua
e vita lampada UV.
- Doppio sensore perdita acqua per installazione sia verticale
che orizzontale

* I valori possono cambiare in base alla pressione dell'acqua.
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3. INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l'installazione:
-Trova un luogo adatto per la tua attrezzatura in un luogo facilmente
accessibile e lontano dalla luce del sole, dall'umidità e con la temperatura
compresa tra 10 e 30 ° C.
- Non installare l'apparecchiatura con una tubazione dell'acqua calda.
- Effettuare i due fori alla distanza corrispondente e nell'orientamento in cui
l'attrezzatura deve essere posizionata.

fori di fissaggio

- Posizionare l'attrezzatura nella sua posizione finale e fissarla con le viti.
Connetti secondo il seguente schema:
- Collegare l'ingresso dell'acqua dell'attrezzatura alla rete dell'acqua fredda
tramite il tubo di collegamento incluso.
- Collegare l'apparecchiatura alla rete di alimentazione utilizzando
l'alimentatore incluso.
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4. PRIMA DI USARE CLEAN WATER LA PRIMA
VOLTA
Se la tua lavatrice è nuova, puoi saltare questo punto e passare a come
usare il CleanWater.
Se la tua lavatrice non è nuova, dovrai seguire questa procedura per
eliminare residui di detersivo che possono contaminare i vestiti.
1. Non mettere ancora i vestiti in lavatrice. Imposta la lavatrice sul
programma carico massimo con acqua fredda.
2. Accendere la lavatrice e lasciar finire l'intero ciclo.
3. Al termine, ripetere i passaggi 1 e 2 altre tre volte. A seconda dell'età e
della quantità di residui di detergente, potrebbe essere necessario ripetere il
passaggio 3 o più volte.

5.PANNELLO DI CONTROLLO
Il pannello di controllo presenta i seguenti indicatori.
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1- Indicatore di funzionamento: rimane completamente illuminato quando
collegato alla rete elettrica. Quando viene avviata la produzione di ossigeno,
la barra LED inizia a lampeggiare.
2 - Indicatore vita utile lampada UV: Si accende quando la lampada UV
deve essere sostituita.
3 - Indicatore perdita acqua: si accende quando l'apparecchiatura rileva una
perdita d'acqua, nell'apparecchiatura o attraverso il sensore esterno
(opzionale).
4 - Reset: Riavvia il dispositivo dopo una sostituzione della lampada UV o
dopo un allarme a causa di perdite d'acqua.

6. COME USARE CLEAN WATER
Uso normale
Utilizzare acqua pulita senza detersivo e senza ammorbidente.
Basta collegare la lavatrice al programma per l'acqua fredda e accertarsi che
l'apparecchiatura sia collegata all'alimentazione (Led 1 acceso).
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