MB24364 Sterilizzatore a raggi UV
Manuale d’uso
1、Caratteristiche
Lo sterilizzatore a raggi UV consta di un recipiente per oggetti con incorporata una luce
UV. Ha un aspetto pratico ed è utile per la sterilizzazione a ultravioletti di qualsiasi tipo di
strumento: pennelli, strumenti chirurgici, coltellini, forbici, salviette asciutte, ecc.
2、Specifiche tecniche
Nome del prodotto

Sterilizzatore a raggi UV

Codice

MB24364

Voltaggio nominale

ac. 220-240V

Frequenza di lavoro
Potenza nominale
Dimensioni

50/60Hz
15W
362*241*235mm

Peso netto

4.2 kg

Peso lordo

4.9kg

3、Descrizione

1、macchina principale
4、pulsante di accensione

2、maniglia

3、luce di funzione

5、presa del condotto elettrico protettivo

6、presa del cavo di alimentazione 7、griglie di appoggio per oggetti

4、Istruzioni per l’uso
1、Mettere l’oggetto nello sterilizzatore a raggi UV, chiudere il portello e premere il
pulsante di accensione per iniziare il processo di sterilizzazione.
2、Rimuovere gli oggetti dopo un’ora di utilizzo.

5、Precauzioni
Si consiglia fortemente di non prendere iniziative per smontare lo sterilizzatore a raggi UV
da sé. In caso di problemi o guasti al cavo di alimentazione contattare i nostri tecnici
qualificati per valutare, se fosse necessario, di restituire il macchinario per far risolvere le
disfunzioni.

6、Avvertenze
1. Spegnere il motore dopo ogni utilizzo.
2. Leggere il manuale d’istruzioni prima di avviare il macchinario.
3. Mettere in funzione il macchinario in una stanza avente temperatura compresa tra gli 0
e i 40 gradi centigradi.
4. Mentre si utilizza il macchinario:
a. É consigliato incaricare una persona che controlli il macchinario mentre è in
funzione.
b. Quando si utilizzano oggetti di vetro fare attenzione a non ferire il cliente.
c. Per evitare incidenti è fortemente consigliato collocare il macchinario lontano dalla
portata dei bambini.
d. Quando il macchinario è in funzione è molto caldo: non toccare le griglie di
appoggio nell’armadietto interno con le mani scoperte finché non si siano
completamente raffreddate.
e. Non utilizzare il macchinario in bagno o vicino a fonti d’acqua.
5. Non spostare il macchinario mentre è in funzione.
6. Se gli accessori devono toccare direttamente la pelle è consigliato che il personale
dipendente li controlli prima di utilizzarli sul cliente.

Non siamo responsabili di cattivi risultati dovuti ad un’installazione errata del macchinario,
per esempio nel caso in cui non sia stato collocato adeguatamente sopra la superficie
portante o non sia stato chiuso bene il serbatoio dell’acqua dell’oggetto da sterilizzare.

