ISTRUZIONI

ASPIRAFANGO
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1 Collegare i manici (1) alla testa aspirante (2).
2 Inserire il tubo galleggiante (3) alla testa aspirante (2).
3 Collegare il piattello (4) al tubo galleggiante (3).
4 Porre l’aspirafango così assemblato in acqua e riempire
completamente d’acqua il tubo. Per compiere questa
operazione agevolmente porre il tubo di fronte alla bocchetta
di mandata (5) v. fig. 1a-1b.
5 Porre il piattello (4) sopra la testa aspirante dello Skimmer
(6). Se viene utilizzato l’impianto Boa v. fig. 2a-2b-2c. Se si
utilizza l’impianto Laghetto cartuccia o sabbia, ricordarsi di
rimuovere il traversino di sicurezza v. fig. 3a-3b (il tronchetto
bianco del piattello di aspirazione deve essere libero di
premere sulla maniglia del prefiltro per chiudere i 4 fori di
bypass) v. fig. 4a-4b-4c.
6 L’aspirafango va usato come un normale aspirapolvere
muovendolo non troppo velocemente affinchè lo sporco che
si vuol rimuovere non si sollevi.
7 Una volta rimossi i depositi, spegnere l’impianto e rimuovere
l’aspirafango dalla vasca (non toglierlo mai a pompa accesa).
8 Pulire il filtro se necessario e riavviare l’impianto (ricordarsi
di riposizionare il traversino di sicurezza nel caso degli
impianti Laghetto cartuccia o sabbia)
9 Quando il deposito sul fondo si rivela particolarmente
cospicuo può essere necessario pulire una o più volte il filtro
nel corso dell’operazione per permettere una più efficace
azione dello spazzolone.
10 Alla fine della pulizia rimessare il tubo (3) al riparo dei raggi
del sole.
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ATTENZIONE - IMPORTANTE!
• I bambini devono essere costantemente sorvegliati da un adulto
responsabile durante l’utilizzo del prodotto. • Per prevenire incidenti di
qualsiasi genere tenere sempre sotto controllo i bambini! • La garanzia
del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e
manutenzione che devono essere conservate per tutto il periodo di
utilizzo. Ogni manomissione del prodotto fa decadere immediatamente
la garanzia. • Per ogni chiarimento concernente l'uso dei prodotti non
esitate a contattare il vostro rivenditore per ulteriori spiegazioni.
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