
RICICLAGGIO 

BENVENUTI!
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No. PRODOTTO REF. QUANT.

1 S-02 - 1

ISTRUZIONI D’USO

PRECAUZIONI

ACCESSORI

RÉF. DESCRIZIONE

10013 TUBE FLUORESCENT

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni Dimensioni imballo (cm) 43x26x22

Peso lordo (kg) 2,5

Dimensione prodotto (cm) 40x24x21

Caratteristiche di lavoro Capacità 152 ml

Tempo prestabilito di lavoro 30 - 45 min

Caratteristiche elettriche Tensione nominale 220V ~ 240V

Frequenza 50Hz/60Hz

Potenza nominale 10 W

ITALIANO

STERLIZZATORE 
ULTRAVIOLETTA

IT

S-02
Manuale d’Istruzioni
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 Il seguente simbolo, se presente su uno 
degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica 
che tali prodotti non possono essere trattati come 
residui domestici convenzionali in Europa. Per 
assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, 
smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o 
alle consuetudini di smaltimento delle apparec-
chiature elettriche. Tale procedimento è necessa-
rio per aiutare a migliorare gli standard di 
protezione ambientale relativi al trattamento dei 
residui elettrici.

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare 
l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. 
Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un 
professionista per essere sicuri di utilizzare 
correttamente l'apparecchio.
L'Azienda declina ogni responsabilità derivante 
per eventuali incidenti dovuti a una
manipolazione non corretta del prodotto.
L'Azienda si riserva il diritto di correggere 
informazioni sugli apparecchi, senza
previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste 
istruzioni, vi preghiamo di
scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

 

 

AVVERTENZA

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli 
accessori interni dell’apparecchio. Qualora fosse 
necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un 
tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai il dispositivo in ambienti umidi 
o poco ventilati, come bagni ecc. onde evitare di 
recare danni alle componenti elettriche dell' 
apparecchiatura.

• Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, 
gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.

• Se il cavo elettrico è rotto, chiedere a un 
professionista di fornire altro e modificarlo per 
evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ CE
Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle 
seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 
2014/35/EU.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica: 2014/30/EU.

• I seguenti componenti potrebbero essere 
soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto potrebbe differire 
dall'immagine.

• Una volta terminato il processo di sterilizzazione, 
sconnettere immediatamente la presa dalla 
corrente.

• Evitare di immergere il dispositivo in acqua o in 
qualsiasi altro liquido. Se ciò dovesse accadere, 
non toccare né l’acqua né il dispositivo e staccare 
immediatamente la presa.

1. Collocare gli strumenti all’interno dello sterlizza-
tore.

2. Connettere il cavo d’alimentazione a una presa 
di corrente. La spia assumerà un colore viola ad 
indicare che è iniziata la sterlizzazione.

3. Il tempo sterilizzazione raccomandato è di 
30-45 minuti.

4. È possibile utilizzare gli strumenti solo dopo 
aver staccato la presa dalla corrente (la spia viola 
deve necessariamente essere spenta).
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