
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l‘applicazione sbagliata o l‘uso improprio.

1.    Avvisi di sicurezza generali
Non spruzzare liquidi tossici o nocivi a persone, animali, dispositivi elettrici o in acque pubbliche.■■

Non usare gli spruzzatori applicandoli per prodotti chimici, che sono adatte per le guarnizioni di Viton ® ■■

(giardino e la versione industriale), o NBR, gomma nitrile-butadiene (Perbunan® - Buna-N®) (versione 
domestica).
Non esporre gli spruzzatori a fonti di calore o di gelo.■■

Proteggersi in modo adeguato durante il lavoro.■■

Non fumare, mangiare o bere durante l‘applicazione.■■

Non lasciare finire lo spruzztore nelle mani di bambini.■■

Dopo il lavoro si consiglia di lavarsi bene le mani e il viso.■■

Non usare lo spruzzatore all‘aperto durante giorni di vento.■■

Non sono permesse riparazioni o modificazioni allo spruzzatore.■■

Lo spruzzatore non è adatto per:
Liquidi, che abbiano un punto d‘infiammabilità sotto 55 °C, ma anche sostanze che siano facilmente ■■

infiammabili o combustibili

Liquidi con una temperatura oltre 30 °C■■

Sostanze corrosive ■■

Acidi corrosivi■■

Solventi e liquidi che contengono solventi■■

Liquidi viscosi, appiccicosi o liquidi che lasciano residui ■■

L‘applicazione nel campo alimentare■■

Immagazzinamento e conservazione di liquidi■■

2.    Funzionamento 
Assicurarsi che i materiali elaborati dello spruzzatore siano resistenti, essendo in contatto con il liquido da 
spruzzare. Seguire le indicazioni di sicruezza e di uso fornite dal fabbricante del liquido. L‘uso di prodotti 
chimici succede a proprio rischio. 

La temperatura del liquido erogato deve essere compresa tra 5 °C e 30 °C.

Riempire il liquido nel recipiente.

Fissare  recisamente la testina della pompa.

Premendo la leva si incomincia a spruzzare. 

Attenzione: Pompa a doppio effetto, spruzza anche quando la leva viene lasciata. Pompaggio 
efficace, si raggiunge un raggio d‘azione molto grando, premendo la leva già poco.

Ruotando il pulsante, si regola il fiotto.

Dopo l‘uso, sciacquare il recipiente con acqua pulita e spruzzarlo vuoto. 

Dopo l‘uso, prendere i residui e smaltirli in conformità con le leggi e le regole vigenti. 
Seguire le norme del produttore del liquido!
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