ONA BREEZE
Italiano:
Sistema di distribuzione di Ona Gel - Neutralizza gli odori, naturalmente
 Incrementa la circolazione in aria di Ona Gel
 Flusso d’aria ad alte prestazioni
 Funzionamento a bassa tensione
 Eccellente controllo degli odori
 Ventilatore d’alta qualità
 1 anno di garanzia
 Ona Gel è venduto separatamente
 Adattatore incluso

ISTRUZIONI PER L’USO/
MANUTENZIONE/SICUREZZA
Ona Breeze è in grado di neutralizzare gli odori in locali fino a 140 m2 o 500 m3. Utilizzare solo
con recipienti Ona Gel da 4 lt. Ogni recipiente Ona Gel durerà generalmente dalle 3 alle 6
settimane, a seconda della temperatura ambiente, dell'umidità e della velocità della ventola.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Rimuovere il coperchio dal secchio o barattolo di Ona Gel da 4 litri.
2. Posizionare la ventola Breeze sopra un recipiente o secchio di gel da
4 litri,
allineando i supporti della base con il bordo del recipiente.
3. Inserire l’adattatore di alimentazione (incluso) nel Breeze e, successivamente, in una presa
di corrente.
4. Scegliere la velocità di flusso desiderata (High o Low - alta o bassa) per un’efficace
neutralizzazione degli odori.
5. Non appena Ona Gel si riduce a circa 2,5 cm. di spessore sul fondo del recipiente, è il
momento di sostituire il secchio di Gel.
MANUTENZIONE E USO
- Mantenere pulita l'unità Breeze e le bocchette di ventilazione libere da qualsiasi cosa che
possa ridurre il flusso d’aria.
- Se la potenza degli odori in un locale è variabile, regolare la velocità del ventilatore per
compensare.
- I migliori risultati si ottengono utilizzando Breeze in posizione elevata, non ostruita, come ad
esempio su un tavolo.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Ona Breeze è stato progettato per funzionare con tensione d’entrata di 100-240 volt a corrente
alternata 50-60 hertz.
Mettere in funzione Ona Breeze e Gel solo su una superficie piana.
Non immergere Breeze in acqua o liquidi - rischio di scosse elettriche.
SPECIFICHE
Watt: 2 W
Volt: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz

GARANZIA
- Garanzia limitata 1 anno
- La garanzia limitata copre i difetti del prodotto e la qualità di esecuzione. Non copre il
danno fisico o l'usura provocati da un uso non conforme del prodotto.
- È richiesto lo scontrino d’acquisto originale.

