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DENTO-PREP

TM

D U S T- C A B I N E T

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Utilizzo
DUST-CABINET DENTO-PREP™ viene utilizzato per procedimento di sabbiatura con DENTO-PREP™. Ulteriori utilizzi sono sotto
la re-sponsabilità dell'operatore.
Preparazione
Inserire la lampada in dotazione, collegare il cavo di alimentazione e il DUST-CABINET è pronto per l’uso.Il pannello del DUST-CABINET
può essere tolto spingendolo e facendolo scorrere verso l’alto.

DUST-CABINET è dotato di un filtro per la polvere che protegge il sistema di aspirazione elettronico integrato nell’apparecchio dalla
polvere aspirata all’interno. Il filtro deve essere estratto e pulito regolarmente con un aspiratore.
Togliere il filtro attraverso l’apposito sportellino posto sul lato dell’apparecchio.
Individuazione dei guasti
La luce non funziona
= sostituire la lampadina
La luce non si accende
= sostituire il fusibile
e il prodotto non aspira
L’aspirazione è debole
= pulire il filtro
Informazione agli Utenti
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151”Attuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Specifiche tecniche
Dimensioni: Altezza 180 – larghezza 225 – profondità 315
4130 grammi
Peso:
Potenza:
Articolo n° 1903: 230 VCA/50-60 Hz 30 W
Lampadina: PL-S 4P 9W 600 lumen, 840
Fusibile:
1AT
Materiali:
Involucro esterno dell’apparecchio:
acciaio verniciato a polvere
Pannello:
Vetro temprato
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Manutenzione
Si consiglia di pulire regolarmente il DUST-CABINET: togliere il pannello e rimuovere la polvere con un aspiratore.

