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Leggere il manuale dello spruzzatore 3A7646 (con cavo) o 3A7649 
(cordless) per istruzioni e avvertenze complete. Questa guida rapida 
non sostituisce la lettura e la comprensione di tutte le istruzioni e le 
etichette di avvertenza fornite con l'apparecchiatura.
PERICOLO DA SOSTANZE CHIMICHE: Seguire le avvertenze per i 
prodotti chimici riportate sull'etichetta apposta al contenitore del 
disinfettante e indicate nel manuale. Non spruzzare su persone o 
animali. Indossare protezioni acustiche.
PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE: Non utilizzare prodotti a 
base alcolica o altri liquidi infiammabili nello spruzzatore con cavo. 
Seguire le avvertenze per incendi ed esplosioni elencate nel manuale.
PERICOLO DI INIEZIONE NELLA PELLE: Apparecchiature ad alta pressione. 
Tenersi lontani dall'ugello e dalle perdite. Seguire sempre la procedura 
di scarico della pressione quando si interrompe la spruzzatura.
LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE AVVERTENZE PUÒ 
PROVOCARE LESIONI GRAVI, AMPUTAZIONE O MORTE.

AVVERTENZA

AVVISO
Non avviare lo spruzzatore senza fluido. 

L’avvio dello spruzzatore a secco può causare danni alla pompa.
Il disinfettante rimasto nello spruzzatore danneggerà lo spruzzatore. Per 
evitare danni, lavare sempre completamente con acqua calda dopo ogni 

utilizzo. Non riporre lo spruzzatore con disinfettante al suo interno.
La schiuma nel disinfettante potrebbe causare problemi
di funzionamento in grado di danneggiare lo spruzzatore. 

Attendere che la schiuma si abbassi per riempire il FlexLiner.
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MANUALE AIRLESS

Seguire questa procedura ogni volta che viene richiesto
di eseguire la PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE.

Scollegare l'alimentazione (scollegare il cavo
o rimuovere la batteria).

Ruotare la manopola di ricircolo verso il basso nella 
posizione RICIRCOLO per scaricare la pressione.

Per iniziare un nuovo lavoro, 
eseguire innanzitutto la 
PROCEDURA DI SCARICO 
DELLA PRESSIONE.

Inserire un unico FlexLiner nel 
supporto del contenitore e 
riempire con disinfettante 
correttamente diluito.
• NOTA: Verificare che non vi 
siano danni, ad esempio una 
piegatura, sulla superficie 
superiore del FlexLiner. Se 
danneggiato, non utilizzare.

Adescare la pompa con il disinfettante 
come indicato di seguito:
A. Verificare che la manopola di 
ricircolo sia rivolta in basso nella 
posizione RICIRCOLO.
B. Collegare lo spruzzatore in una
fonte di alimentazione collegata a terra 
o installare una batteria completa-
mente carica sullo spruzzatore.
C. Capovolgere lo spruzzatore.
• Premere il grilletto per 5 secondi.
• NOTA: Il disinfettante non viene 
spruzzato ma rimesso in circolo nella 
pompa e indietro fino al contenitore.
D. Girare lo spruzzatore in posizione 
dritta e aprire il tappo della VacuValve.
E. Inclinare lo spruzzatore in modo che 
la VacuValve sia nel punto più alto.
F. Comprimere delicatamente il 
FlexLiner finché il disinfettante non 
entra nel serbatoio VacuValve e tutta 
l’aria non viene espulsa dal tappo.
G. Continuando a comprimere il 
FlexLiner, chiudere il tappo della 
VacuValve.
• NOTA: Se il FlexLiner non viene
compresso mentre il tappo della 
VacuValve è aperto, l’aria entrerà 
rapidamente nel FlexLiner. Se nel 
contenitore sono visibili bolle d’aria, 
ripetere i passaggi E-G.

Serrare saldamente il coperchio 
del contenitore sul relativo 
supporto per garantire una 
tenuta ermetica.

Ruotare la manopola di ricircolo
in avanti nella posizione di 
SPRUZZATURA.

Verificare che l'ugello sia orientato 
in avanti nella posizione di 
SPRUZZATURA.

Premere il grilletto per verificare che 
lo spruzzatore spruzzi il disinfettante. 
Se lo spruzzatore non spruzza entro
5 secondi, ARRESTARE e ripetere la 
procedura di AVVIO.

Adesso è possibile iniziare a spruzzare!

4 Installare il contenitore nello 
spruzzatore.
A. Verificare che il filtro della 
pompa sia installato e pulito.
B. Allineare VacuValve (su 
coperchio) con la manopola di 
adescamento (su spruzzatore).
C. Spingere il gruppo contenitore 
nello spruzzatore. Girare per 
bloccare.

Esaminare le informazioni importanti per l'utente nel manuale dello 
spruzzatore per capire quali tipi di disinfettanti sono compatibili con 
lo spruzzatore.
Questo spruzzatore è fornito dalla fabbrica con una piccola quantità di 
fluido di prova nel sistema. È importante lavare lo spruzzatore con 
acqua calda prima del primo utilizzo. Vedere Lavaggio di un nuovo 
spruzzatore nel manuale dello spruzzatore.
Fare riferimento all'etichetta del disinfettante per le istruzioni del 
produttore sull'uso corretto. Se è necessaria la diluizione, diluire 
adeguatamente il disinfettante in un contenitore separato.
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NOTA: Il disinfettante rimasto nello spruzzatore danneggerà lo spruzzatore. 
Per evitare danni, lavare sempre completamente con acqua calda dopo ogni 

utilizzo. Vedere Pulizia e stoccaggio nel manuale dello spruzzatore. Non 
riporre lo spruzzatore con disinfettante al suo interno.

Assicurarsi che lo spruzzatore sia collegato a una sorgente
di alimentazione collegata a terra o che sia installata una 
batteria completamente carica.

Se lo spruzzatore non spruzza,
provare la procedura seguente:

Verificare che il coperchio del contenitore sia serrato. Un 
coperchio non correttamente serrato consentirà all'aria di 
entrare nel FlexLiner e causare una perdita di adescamento.

Assicurarsi che non vi siano danni, ad esempio una piegatura, 
sulla superficie superiore del FlexLiner. Se danneggiato, 
NON UTILIZZARE. 

Verificare che l’ugello di spruzzatura non sia ostruito. Per 
istruzioni su come invertire e rimuovere facilmente 
un'ostruzione, vedere la procedura Eliminare ostruzioni 
dell'ugello nel manuale dello spruzzatore.

Assicurarsi che nel supporto del contenitore vi sia un solo 
FlexLiner. Più FlexLiners inseriti uno dentro l’altro, possono 
passare inosservati.

Ripetere il passaggio 5 della procedura di AVVIO per assicurarsi 
che dal FlexLiner sia fuoriuscita tutta l’aria.

Se necessario, sostituire il tappo della VacuValve. Due nuovi 
tappi per la VacuValve sono forniti con lo spruzzatore.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Ricerca e riparazione 
guasti nel manuale dello spruzzatore.

Assicurarsi che il coperchio del contenitore sia correttamente 
avvitato nel supporto del contenitore. Se sotto al coperchio del 
contenitore chiuso sono visibili filettature, il coperchio non è 
avvitato correttamente. 

PROCEDURA PER LA SPRUZZATURA

RIEMPIMENTI DEL CONTENITORE

PULIZIA E STOCCAGGIO

PULIZIA E STOCCAGGIO RICERCA E RIPARAZIONE
DEI GUASTILeggere la procedura per la spruzzatura nel 

manuale dello spruzzatore.

continua

Regolare la protezione dell'ugello 
per ottenere la direzione di 
spruzzatura orizzontale o verticale 
desiderata. 

Puntare lo spruzzatore verso la 
superficie da spruzzare.

Rimuovere il gruppo contenitore 
dallo spruzzatore. Collocare lo 
spruzzatore su uno straccio.

Rimuovere il coperchio del 
contenitore dal supporto del 
contenitore e riempire con 
disinfettante adeguatamente diluito.

Seguire le istruzioni di AVVIO per procedere.

Regolare il controllo della velocità 
sull’impostazione più bassa.

Tenere premuto il grilletto e 
aumentare lentamente il controllo 
della velocità fino all'impostazione 
minima necessaria per produrre 
uno spruzzo di disinfettante 
accettabile.

Regolare la distanza dello
spruzzatore dalla superficie e la velocità di spostamento della mano 
per ottenere la copertura della superficie desiderata.
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Per riempire il contenitore, eseguire prima la PROCEDURA DI 
SCARICO DELLA PRESSIONE.1

Per pulire lo spruzzatore, eseguire innanzitutto la PROCEDURA DI 
SCARICO DELLA PRESSIONE.1
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Rimuovere il gruppo contenitore dallo spruzzatore.
Collocare lo spruzzatore su uno straccio.2
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Rimuovere il coperchio del contenitore dal 
supporto del contenitore e versare il 
disinfettante in eccesso nel secchio di 
raccolta del materiale di scarto.

È possibile smaltire il FlexLiner usato e 
installarne uno nuovo oppure pulire 
quello usato.

Riempire il FlexLiner con acqua calda.

Serrare saldamente il coperchio del 
contenitore sul relativo supporto per 
garantire una tenuta ermetica.

Verificare che la manopola di adescamento 
sia abbassata nella posizione ADESCAMEN-
TO e che il Controllo della velocità sia 
impostato su N°10.

Capovolgere lo spruzzatore.
A. Dirigere lo spruzzatore su un secchio 
per rifiuti.
B. Premere il grilletto per 10 secondi per 
pulire la pompa.
• NOTA: L’acqua non viene spruzzata ma 
rimessa in circolo nella pompa e indietro 
fino al contenitore.

Ruotare la manopola di ricircolo in avanti 
nella posizione di SPRUZZATURA.
A. Dirigere lo spruzzatore capovolto su 
un secchio per rifiuti.
B. Premere il grilletto per 10 secondi, 
spruzzando nel secchio dei rifiuti.
C. Invertire l'ugello di spruzzatura nella 
posizione SPURGO e con lo spruzzatore 
capovolto, spruzzare nel secchio dei 
rifiuti per 30 secondi.
• NOTA: Non avviare lo spruzzatore 
senza fluido. L’avvio dello spruzzatore a 
secco può causare danni alla pompa.

A. Ruotare la manopola di adescamento
sulla posizione ADESCAMENTO e
scollegare l'alimentazione (scollegare
il cavo o rimuovere la batteria).
B. Smaltire il fluido contenuto nel secchio
di raccolta del materiale di scarto
conformemente alle istruzioni riportate
sull'etichetta del contenitore del disinfettante e ai regolamenti applicabili. 

Rimuovere e pulire l'ugello di spruzzatura, la protezione dell'ugello, il filtro 
della pompa, il supporto del contenitore e il coperchio del contenitore con 
acqua calda. Pulire l'esterno dello spruzzatore con un panno morbido 
imbevuto di acqua calda.

Installare il contenitore nello spruzzatore.
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3A7972 Revisione E, Ottobre 2020, traduzione delle istruzioni originali. 

Questa guida rapida contiene l'italiano.
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