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Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

EROGATORE TEMPORIZZATO CON PROGRAMMAZIONE MANUALE

Caratteristiche
Erogatore temporizzato con programmazione manuale.
Funzionale ed efficace per eliminare gli insetti o per profumare gli ambienti in modo
gradevole e costante. È dotato di interruttore di alimentazione, display con luce a led, tempi
di erogazione regolabili e tre fasi di impostazione.
Dotato di LED lampeggiante: VERDE (acceso in funzione), ROSSO (erogazione in
funzione).
Un dispenser copre indicativamente 120 metri cubi di ambiente.
Dimensioni: 85 × 87,5 x 212 (h) mm.
Modalità di impiego
Inserire quattro pile alcaline “AA” tipo stilo. Regolare il tempo di erogazione (7,5/15/22,5
minuti), l’erogatore spruzza ogni 7,5/15/22,5 minuti. (Batterie non incluse)
Regolare la fase di impostazione
Intervallo di tempo: eroga una volta ogni 7,5/15/22,5 minuti per 24h.
Programmazione temporale: “Giorno”: eroga di giorno una volta ogni 7,5/15/22,5 minuti.
Senza luce non si attiva. “Notte”: eroga di notte una vota ogni 7,5/15/22,5 minuti. Con la
luce non si attiva.
Modalità di attivazione: “Manuale”: eroga solo quando si preme il tasto centrale.
“Automatico”: eroga solo in funzione della programmazione temporale e dell’intervallo di
tempo. “Automatico e Manuale”: eroga in modalità automatica ma rimane attivo anche il
tasto centrale.
Accendere il diffusore evitando di tenere il volto rivolto verso il punto di erogazione.
Regolare la modalità di attivazione, l’intervallo di tempo e la programmazione temporale.
Una bomboletta può durare circa 1 mese
Quattro batterie possono durare più di 30 giorni, se si programma l’erogazione con
intervallo di 15 minuti di tempo e il tempo per 24 ore / giorno.
Si consiglia di tenere l’erogatore in posizione rialzata, almeno a 2 mt. Inserire prima la
bombola e poi le batterie.
Articolo
Diffusore Aerosol Automatico Mod. E

Codice
14-2410-E

Confezione
Scatola da 6 pezzi
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