




SPECIFICHE TECNICHE 

Descrizione Pulitore Digitale ad Ultrasuoni 

Modello CD-4821

2500 ml / Max. 2100 ml / 2.2 Qt (US) 
Capacità della Vasca 

2.6 Qt (US) 
Min. 600 ml / 0.6 Qt (US) 

Dimensioni Vasca 24.5 x 15.0 x 7.6 cm / 9.6" x 5. 9" x 3.0" 

Dimensione Massima 26.0 cm / 10.2" Oggetto nella Vaschetta 

160 w ( AC 100�12ov 50/60Hz) 

Potenza 170 W (AC 220�240V 50/60Hz) 

130 W (AC 100V 50/60Hz) 

Timer Digitale Timer da 1 a 30 minuti full range 

Frequenza Ultrasuoni 35,000 Hz 

Materiale Vasca Acciaio inox SUS304 

Materiale Scocca ABS 

Peso Netto 2.9 kg / 6.4 lb 

Peso Totale 3.5 kg / 7.7 lb 

Dimensioni Unità 31.4 x 24.3 x 20.4cm / 12.4" x 9.6" x 8.0" 

Dimensione Scatola 
35.6 x 27.5 x 24.2 cm /  14.0" x 10.B" x 9.5" Interna 

Quantità per Pacco 4 pezzi 
Master 

Dimensione Pacco 
57.0 x 37.5 x 51.5 cm /  22.4" x 14.8" x 20.1" Master 

INTRODUZIONE 

Usare l'acqua ciel rubinetto. le soluzioni chimiclie non sono necessarie nella 
maggior parte dei casi. 

Principi del lavaggio ad ultrasuoni: 
Milioni di piccole bolle d'aria vengono generate all'interno del liquido dalla vibrazione ad 
alta frequenza. Le bolle d'aria scoppiano all'interno del iquido e scuotono i detriti per 
ottenere la pu I itu ra. 

Ai.. • L'acqua depurata o l'acqua distillata hanno lo stesso effetto di pulizia come acqua 

l.ll del rubinetto per un regolare lavaggio ad ultrasuoni. Pertanto l'acqua del rubinetto 
è sufficiente. 

• Quando si puliscono oggetti d'argento o di rame anneriti dall'ossidazione, 
soluzioni speciali devono essere aggiunte all'acqua per rimuovere l'ossidazione.

Caratteristiche principali 

• Dimensioni del serbatoio: 24.5x15.0x7.6 cm/ 9.6"x5.9"x3.0". L'elemento più lungo che può
adattarsi all'interno del serbatoio è t 26.0 cm/ 10.2".Capacità del serbatoio:2500 ml/ 2.6 Qt.

• Utilizzare più forte di grado industriale 38 trasduttore ad ultrasuoni (60W), buon effetto 
di pulizia. 

• Controllare pannello con tecnologia di rilevamento capacitivo: Durevole, affidabile, resistente 
ad acqua e sostanze chimiche aggressive. 

• Riscaldatore di ceramica (circa lO0W) 65 °C di temperatura limitata.
• Schermo LED a 2 colori. 1-30 minuto timer di gamma completa. Funzione degas.
• PCB a prova di umiditàcon IC industriale. Cooling fan. Taglio termico, protezione 

surriscaldamento, timer di sicurezza interna per il riscaldamento. Migliorata la durata del 
prodotto. 

• Spessore 4mm con maschio e femmina articolazioni, hanno una migliore impatto e le 
prestazioni impermeabili.

Leggere il Manuale prima dell'utilizzo

Il manuale deve essere letto attentamente prima di cominciare ad usare il dispositivo.
Le avvertenze devono essere osservare scrupolosamente. Si prega di seguire il manuale
per le operazioni.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

,& Tenere lontano dalla portata dei bambini!
• � Questo elettrodomestico può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni 

l.llif di età sotto la supervisione o dietro istruzioni per l'uso sicuro del dispositivo 
e dopo che essi abbiano compreso i rischi che questo comporta, La pulizia e la 
manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni o 
non sorvegliati. Mantenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di 
età inferiore a 8 anni. • Si prega di conservare il pulitore ad ultrasuoni dove non sia raggiungibile dai bambini. • Pericolo per i bambini! Pericolo di morte per soffocamento! Tenere il materiale di imballaggio 
lontano dalla portata dei bambini. 

• Questo elettrodomestico non deve essere usato dai bambini. Mantenere il dispositivo e il cavo 
fuori dalla portata dei bambini. 

A Per prevenire scosse elettriche con pericolo di morte, 
� osservare quanto segue: 

&_ � Pericolo di scossa elettrica! Non utilizzare durante il bagno. Non immergere 
'ell' mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. 

• Pericolo di scossa elettrica! Non toccare mai la spina con le mani bagnate,
soprattutto quando si inserisce o si toglie dalla presa.

• Pericolo di scossa elettrica! Se l'apparecchio è caduto in acqua durante il
funzionamento, non toccare l'apparecchio. Togliere prima la spina dalla presa.

• Pericolo di scossa elettrica! Non spruzzare acqua o altri liquidi sul dispositivo. 
• Non utilizzare mai l'apparecchio senza sorveglianza. 
• Seguire le istruzione del manuale per utilizzare il dispositivo. 
• Non utilizzare componenti non approvati dal produttore. 
• Quando si rimuove il cavo di alimentazione dalla presa, afferrare la spina non il cavo di 

alimentazione.
• Per proteggere il cavo di alimentazione da danni, non lasciare che si arrotoli a mobili tipo

a una porta di un armadio o alla gamba di una sedia, non trascinare il cavo su una
superficie calda.

• Se c'è un danno alla spina di alimentazione, al cavo, alla scocca, o in altre parti del
dispositivo, non utilizzarlo.

• Non smontare il dispositivo, se non da professionisti. 
• Se l'unità è danneggiata, non operativa o è caduta in acqua, rivolgersi a un fornitore di 

servizi qualificato. 
• Togliere la spina dalla presa di corrente

-Se si verificasse un malfunzionamento
-Prima di pulire l'apparecchio
-Se il dispositivo non è destinato a essere utilizzato per un periodo prolungato
-Dopo ogni uso (consigliato) 

• L'installazione di un interruttore di dispersione a terra con una corrente nominale di 
intervento non superiore a 30 mA offre un'ulteriore protezione contro le scosse elettriche. 
L'installazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. 

• Il dispositivo può avere una spina polarizzata (uno spinotto è più largo degli altri) per
alcuni paesi. Come misura di sicurezza, questa spina si inserisce in una presa polarizzata
in un solo modo possibile.
Se la spina non si inserisce pienamente in una presa di corrente, invertire la spina.
Se ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. 

& Per prevenire rischi d'incendio, si prega di osservare quanto segue: 
• Non ostruire le prese d'aria del dispositivo. Tenere le prese libere da lanugine, capelli e altro. 

Una volta completata la pulizia, staccare 
l'alimentazione, aprire il coperchio e recuperare 
il contenitore e gli oggetti. In alternativa, sollevare 
e sospendere il contenitore sull'acqua come illustrato 
nella sezione Guida all'Uso degli. Accessori per il 
drenaggio dell'acqua. Collegare il tubo al tubo di 
scarico come mostrato in figura. Aprire la valvola 
di scarico per eliminare l'acqua sporca. Pulire e 
asciugare il serbatoio. Chiudere la valvola di scarico. 

CURA E MANUTENZIONE 

Non accendere l'apparecchio senza acqua nel serbatoio. 
Anche se l'apparecchio è progettato con protezioni multiple, 
se è acceso per più di 30 secondi senza acqua nel serbatoi, 
può danneggiare l'apparecchio o ridurre fortemente la durata 
l'apparecchio. Se riscaldasse più di 3 minuti, si danneggieràla 
stufa. 

Quest'apparecchio è dotata di un taglio termico. Se la funzione di pulizia è accesa senza acqua 
nel serbatoio, la temperatura aumenterà continuamente. Il taglio termico sarà attivato dopo 
circa 15 minuti, rispettivamente per garantire la sicurezza. L'apparecchio verrà disattivato finché 
non è riparato. 

Non far funzionare l'apparecchio per un tempo 
proluns;iato o continuamente. 
L'unità e progettata con la protezione contro il 
surriscaldamento. Se l'unità è in funzione per 45 minuti, si 
consiglia di fare una pausa di circa 20 minuti per prolungare 
la vita dell'apparecchio. 

Non lasciare acqua nella vasca di lavaggio per un 
tempo lungo. 
Dopo che la pulizia è stata completata, aprire la valvola di 
scarico per drenare l'acqua sporca. Pulire e asciugare il 
serbatoio. 

Non spruzzare acqua sulla scocca esterna. 
Usare un panno per asciugare il serbatoio e la scocca. 

Non esporre l'unità alla luce solare diretta per lungo tempo. 
Mantenere l'unità in un luogo asciutto, fresco e ventilato. 
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DIRETTIVE DI FUNZIONAMENTO 

D 
Aprire il coperchio come illustrato, inserire gli articoli nel 
carrello poi metterli nel serbatoio pulizia. Aggiungere 
l'acqua ad un livello tra MIN e MAX e sopra la superficie 
da pulire. 

A Se l'unità fosse accesa senza acqua, l'energia ultrasonica 
� non sarà assorbita.Questo modello dispone di elevata 
potenza. Una volta acceso per oltre 15 secondi, si rischia di 
danneggiare l'unità o ridurne fortemente la durata di vita. 

Il display a LED sarà come di fianco. 

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa e accendere 
l'interruttore. 

Il1.1 Questa è la più comune impostazione , ,
B del timer e di funzionamento. Se il • • • 

timer deve essere regolato, premere 
il pulsante tempo e il pulsante't'. Il timer può essere 
impostato tra 1 e 30 minuti. Tempi di pulizia comuni sono 5, 
10 o 15 minuti. 
Un tempo di pulizia prolungata può causare: 
a. L'allentamento delle viti, se presenti.
b. Aumentare fessure preesistenti.
c. Pelatura del rivestimento se già separata.

Premere il tasto On/Off per avviare la pulizia.Durante la pulizia, 
un ronzio può essere sentito dal serbatoio di pulizia, indicando 
che la pulizia è in corso. La chiusura del coperchio ridurrà il 
livello di rumore. Il timer digitale conterà alla rovescia per 
mostrare il tempo di pulizia rimanente. 
Quando il display visualizza 00:00, la pulizia è finita. Per 
interrompere la pulizia in qualsiasi momento, premere il 
pulsante On/Off. L'unità è progettata con protezione termica 
per evitarne il funzionamento prolungato e continuo per troppo 
tempo. Quando la luce rossa è accesa, l'unità non si accende, 
anche se si prova. L'unità sarà inattiva per circa 20 minuti e si 
può riavviare dopo che la luce verde si accende. 

Selezionare uno dei quattro metodi di pulizia raccomandati 
precedentemente. 
a. Quando il riscaldamento è necessario, premere il pulsante 
TEMP per selezionare uno delle 5 temperature preimpostate. 
Quando il riscaldamento è necessario, premere il pulsante 
TEMP per selezionare uno delle 5 temperature preimpostate. 
Premere il tasto Riscaldamento l3 lampeggerà, indicando 
che il riscaldamento è attivato. Quando l'acqua raggiunge la 
temperatura impostata, l!!!Jscomparirà, indicando che il 
riscaldamento è spento.
Per garantire la sicurezza, l'apparecchio è stato progettato con 
protezione duale. Il riscaldamento si spegne automaticamente 
se è stato in esecuzione per 50 minuti. 

30_60% 90_100% La luce accesa indica la 
===• percentuale raggiunta della 
0-30% 60-90% temperatura impostata. 

b. Se la soluzione viene aggiunta, per accelerare la 
miscelazione e utilizzarne di meno, usare la funzione di
degassamento. Premere il tasto TIME per impostare il timer 
a 10 minuti, poi premere il tasto funzione, li>' si illuminerà.
Premere On/Off per avviare il degassamento. Cambia
automaticamente alla pulizia normale dopo 90 secondi.

c. Quando il "fumo" dai detriti non è più visibile, la pulizia è finita. Se pulizia supplementare è necessaria,
azzerare il timer e ripetere i passaggi precedenti.

• Non posizionare il dispositivo su una superficie morbida, come un letto o un divano, dove le
prese potrebbero essere bloccate.

• Osservare gli altri avvisi nella sezione precedente.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo

rappresentante o da personale qualificato per evitare rischi. 

& Altre osservazioni:

• N on utilizzare il prodotto senza riempire il serbatoio con acqua. Il funzionamento a secco
danneggerà l'unità.

• Non collegare il cavo di alimentazione prima di aggiungere acqua nel serbatoio. Non 
riempire il serbatoio al di sopra della linea Max, per evitare fuoriuscite.

• N on usare soluzioni contenenti sostanze abrasive o soluzioni chimiche corrosive non 
raccomandate dal fabbricante o dal fornitore.

• Posizionare il dispositivo su una superficie asciutta e piatta quando si vuole utilizzarlo.
• Quando il dispositivo è sottoposto a forti interferenze elettromagnetiche, può subire un

malfunzionamento, smettere di funzionare o perdere le funzioni di controllo. In questo
caso, scollegare il cavo di a limentazione e reinserirlo per riavviare il dispositivo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI 

A Durante l'uso di elettrodomestici occorre sempre seguire delle precauzioni di 
Lll base, comprese le seguenti : 

• Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. 
• Per ridurre il rischio di infortuni, occorre sorvegliare attentamente i bambini durante l'uso. 
• Usare soltanto accessori raccomandati o venduti dal produttore.
• Non usare in ambienti esterni. 
• Per scollegare, portare tutti i comandi alla posizione off (O), quindi staccare la spina dalla presa. 

Non scollegare tirando il cavo. Per staccare, afferrare la spina, non il cavo. Scollegare quando non è in uso e
prima di effettuare la manutenzione o la pulizia.

• Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non immergere l'elettrodomestico in acqua o altro liquido. 
Non posizionare o riporre l'elettrodomestico in luoghi dove possa cadere o essere spinto in una vasca o lavello.

• La manutenzione del prodotto, inclusa la sostituzione dei transduttori, deve essere effettuata da personale 
qualificato. 

• Non avviare elettrodomestici con cavi o spine danneggiati o in seguito a malfunzionamenti, cadute o danni di 
altra natura. 
Inviare l'elettrodomestico alla struttura di assistenza più vicina per il controllo, la riparazione o la regolazione 
elettrica o meccanica. 

& Oggetti Non Adatti per la Pulizia ad Ultrasuoni

Gioielleria: Questi elementi non sono resistenti, graffi possono Perle, smeraldi, avorio, corallo, 
agata, gusci di tartaruga di mare, ecc. 

verificarsi durante la pulizia. 

Articoli saldati, placcati e incollati: La pu lizia ad ultrasuoni potrebbe aumentare i vuoti 
Articoli metallici saldati o placcati, all'interno dei giunti saldati, dei rivestimenti cromati 
articoli inco l lati o negli oggetti incollati e provocarne il distacco.

Orologi: A causa dell'elevata capacità di penetrazione delle 
Tranne orologi subacquei con onde u ltrasoniche, l'acqua può entrare negli orologi 
profondità nominale oltre 50 m se non sono veramente impermeabili. Utilizzare il 
(150 piedi). supporto per orologi che è fornito per precauzione. 

Altro: La pulizia ad ultrasuoni potrebbe aumentare le 
Legno, vetro rivestito, ceramica, filtri crepe preesistenti nel rivestimento di occhiali, 

fotografie i con fessure preesistenti. ceramica e vetro. Se gli articoli non hanno crepe 
pre-esistenti, allora va bene. 

' ,I 
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APPLICAZIONI 

1. Produttori di Decorazioni in Metallo e di Gioielli

- Usando solo acqua di rubinetto, la pulizia ad ultrasuoni è in
grado di rimuovere grasso o polvere abrasiva da oggetti
metallici in lavorazione e tenerli puliti.
- Gioielli realizzati con fusione a cera persa hanno spesso uno
strato di cera, oltre ai detriti. Accendendo il riscaldamento si
aumenta la temperatura dell'acqua, sciogliendo la cera e
migliorando la pulizia.

2. Laboratori ottici

-Durante la bordatura e la lucidatura, detriti e sostanze
abrasive possono graffiare le lenti. La pulizia ad ultrasuoni
può proteggere efficacemente le lenti.
- Detriti si possono nascondere nelle fessure dei telai durante
la lavorazione e la lucidatura. La pulizia ad ultrasuoni e
l'acqua di rubinetto può facilmente rimuovere i detriti.

3. Laboratori Biologici, Chimici:
I laboratori possono utilizzare pulitori ad ultrasuoni per la
pulizia di provette e di altri contenitori di vetro o metallo per
rimuovere residui chimici e detriti che possono influire sulla
precisione dei risultati del test.

4. Camere di Disinfezione di Strumenti Medici:
Strumenti medici non monouso possono avere tracce di
sangue o tessuti organici dopo il loro utilizzo. Devono essere
rimossi con pulizia ad ultrasuoni prima della disinfezione.

5. Cliniche Dentistiche:
Cliniche dentali possono utilizzare pulitori ad ultrasuoni per la
pulizia di strumenti dentistici e per rimuovere sangue e piccole
particelle rimaste sugli strumenti prima della disinfezione.

6. Produttori di Com p o ne nti Elettrici 

I terminali di relè e contattori CA devono essere tenuti puliti
per evitare scintille e perdita di contatto. Il lavaggio ad
ultrasuoni è il metodo più efficace per mantenere queste
parti pulite.

PULIZIA AVANZATA Detriti accumulati nel corso di un lungo periodo di tempo, oleosi 
o molto sporchi. 
Luoghi Adatti di Utilizzo: produttori di decorazioni in 
metallo e di gioielli, produttori di hardware, società 
di tiro, case, mazze da golf, officine di riparazione auto. 

Metodo di Pulizia: 
1. Oggetti di grandi dimensioni possono essere messi 

direttamente nel serbatoio. Oggetti piccoli possono 
essere messi nel cestello e poi nel serbatoio. Non 
mettere gli oggetti uno sopra l'altro per evitare 
sfregamento durante la pulizia. 

2. Aggiungere l'acqua ad un livello tra MIN e MAX e sopra 
la superficie da pulire. 

3. Aggiungere 50 ml (3 cucchiai) di detersivo per piatti. 
4. Accendere l'alimentazione. Premere il pulsante Temp 

per impostare la temperatura dell'acqua a 45°C(113° F).
Premere il tasto di Riscaldamento per accendere il 
riscaldamento, I!!!, lampeggerà. 

Chiudere il coperchio. LED , =-si illumina. Quando l'acqua raggiunge la temperatura 
impostata, /!!!,scompare, indicando che il riscaldamento è raggiunto. 

Acqua calda e detersivo per piatti in grado di ammorbidire il grasso e migliorare l'efficienza di pulizia. 

5. Premere il pulsante TIME per impostare il timer a 15 minuti. Premere il pulsante On/Off per 
avviare la pulizia. Il grasso si scioglie e appare come fumo nero in acqua. 

6. Quando si ferma, aprire la valvola di scarico per rilasciare l'acqua sporca. Poi richiudere. 
7. Pulire il serbatoio e aggiungere acqua fresca. Lavare gli articoli per altri 3 minuti per rimuovere 

i detriti residui e il detersivo. 

PULIZIA SPECIALE Oggetti in argento, rame o ottone con ossidazione che ha 
annerito gli articoli avranno bisogno di una pulizia speciale. 
Luoghi Adatti di Utilizzo: fabbricanti di prodotti in 
argento, rame o ottone, case, club di tiro. 

Metodo di Pulizia: 1. Inserire gli elementi nel cestello e 
poi nel serbatoio, aggiungere acqua ad un livello tra MIN e 
MAX e sopra la zona da pulire. 
2. Aggiungere la soluzione speciale che può rimuovere 
l'ossidazione da argento o rame a seconda del rapporto 
raccomandato (tipicamente 1: 10), utilizzano le soluzioni
speciali secondo le istruzioni per cartucce in ottone. 
3. Accendere l'alimentazione. Premere il pulsante Temp
per impostare la temperatura dell'acqua a 50°C(122° F).
Premere il tasto di Riscaldamento per accendere il I!!!, 
riscaldamento, lampeggerà. Chiudere il coperchio. 
LED ===-si illumina. Quando l'acqua raggiunge la 
temperatura impostata, a scompare, indicando che il
riscaldamento è raggiunto.

Il riscaldamento ha una protezione duale. Si spegne automaticamente dopo 50. 

4. Premi O h/min per impostare il tempo di utilizzo soluzione. Ogni pressione aumenta il tempo 
di 20 minuti. Premi il tastoTper regolare verso il basso di 20 minuti a ogni pressione. Un tempo
comune è O:'-/Oo/,00. Far riferimento alle istruzioni del produttore della soluzione.
5. Premere il pulsante T IME per impostare il timer a 15 minuti. 
6. Premere il pulsante di Funzione per selezionare la funzione�di degassamento. Il pulsante si
illumina. Premere On/Off per avviare il degassamento. Dopo 90 secondi la pulizia passa
automaticamente al metodo normale.
7. Quando si finisce, togliere il cestello e gli articoli. Lavare gli elementi con acqua di rubinetto o 
seguire i passaggi 6 e 7 nella sezione Pulizia Avanzata per scaricare l'acqua sporca, aggiungere 
acqua pulita, e lavare per altri 3 minuti per rimuovere i residui chimici.

Durante la pulizia, i detriti si staccherà dagli articoli sotto forma di "fumo". L'acqua diventerà torbida. 
Questo metodo rimuove l'ossidazione di argento o rame e detriti nei motivi decorativi e nelle fessure 
rendendo gli articoli come nuovi. 
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METODI COMUNI DI PULIZIA 

PULIZIA NORMALE 

Note sull'utilizzo del cestello: 

Solo acqua di rubinetto è necessaria. 
Luoghi Adatti di Utilizzo: produttori di decorazioni 
in metallo e di gioielli, laboratori ottici, laboratori 
biologici/chimici, di stanze di pulizia di strumenti 
medici, cllnlche dentistiche, case, cllnlche di 
logopedia, asili. 

Metodo di Pulizia: 
1. Mettere gli articoli da pulire all'interno del cestello e
mettere il cestello all'interno del serbatoio. 
2. Aggiungere acqua alla vasca di lavaggio a un livello 
tra le linee "MIN" e "MAX" e sopra alla superficie da pulire. 
3. Accendere l'alimentazione. Premere il pulsante /TIME
per impostare il timer a 5 -10 minuti. Premere il pulsante 
On/Off per avviare la pulizia. 

1. Il cestello riduce l'attrito tra gli elementi e il serbatoio, ma un cesto di plastica assorbe circa il 30% 
di energia ad ultrasuoni e riduce l'effetto di pulizia.
2. Durante la pulizia, la sporcizia verrà via come fumo e l'acqua diventa torbida col tempo. Quando
il "fumo" smette di uscire, la pulizia è sostanzialmente finita.

PULIZIA INDIRETTA 
Mettere gli articoli in un contenitore separato. Le onde 
ultrasoniche penetreranno nel contenitore per la pulizia. 
Luoghi Adatti di Utilizzo: camere di sterilizzazione di 
strumenti medici, produttori di parti elettriche di 
precisione, produttori di orologi e pezzi di precisione, 
negozi di cellulari e servizio di elettronica, negozi di 
stampa di grandi dimensioni. 

Diverse industrie utilizzano fluidi diversi 
all'interno del contenitore: 
1. Centri di servizio orologi - olio per orologi (per evitare
la ruggine) 
2. Sterilizzazione di strumenti medici - Soluzione 
speciale (Pulizia prima della sterilizzazione)
3. Parti elettriche di precisione - esano (per sciogliere il
grasso, ed evaporare rapidamente) 
4. Negozi di cellulari e servizio di elettronica - alcool
puro (evaporazione rapida)
5. Tipografie - Acetone è usato spesso (Per sciogliere
l'inchiostro)
6. Case - alcool (per rimuovere l'odore, per pulire e
disinfettare allo stesso tempo) 

Evitare che l'acetone entri in contatto con la scocca in plastica per prevenirne la corrosione. 
Utilizzare la Pulizia Indiretta e un contenitore di vetro o di metallo per l'acetone. 

Metodo di Pulizia: 
1. Inserire l'articolo all'interno di un contenitore. Aggiungi il fluido necessario per la pulizia fino 
a sommergere la zona da pulire.
2. Posizionare il contenitore direttamente nel serbatoio. Aggiungere l'acqua ad un livello tra MAX
e MIN e non oltre il contenitore.
3. Accendere l'alimentazione. Premere il pulsante TIME per impostare il timer su 10 minuti.
Premere il pulsante On/Off per avviare la pulizia. Le onde ultrasoniche penetreranno il
contenitore e puliranno gli elementi.

Selezione del contenitore: 
1. Contenitori in plastica - Plastica è morbida e assorbirà circa il 30% di energia ad ultrasuoni e

ridurrà l'effetto di pulizia.
2. Contenitori in alluminio -Assorbono circa il 20% dell'energia ad ultrasuoni.
3. Contenitori in acciaio inox -Assorbono circa 1'8% dell'energia ad ultrasuoni.

7. Orologi e Produttori di Parti di Precisione in Metallo 
Componenti lavorati per orologi e altre parti metalliche di
precisione hanno spesso liquido di raffreddamento e detriti
lasciati sulle superfici. La pulizia ad ultrasuoni è in grado di
rimuovere i detriti e di mantenere i pezzi puliti.

8. Società di Tiro
Riutilizzazione delle cartucce in ottone: Aggiungengo una
soluzione speciale si può rendere l'ottone cotto in fornace
riutilizzabile e come nuovo.
Pulizia e cura delle armi: pulire le armi dopo aver sparato
richiede molto tempo. Aggiungendo una soluzione speciale in
acqua e usando i pulitori ad ultrasuoni è possibile effettuare
una migliore pulizia, più semplicemente e velocemente rispetto
ai metodi tradizionali.

9. Istituti Speciali di Istruzione / Asili 
Strumenti di logopedia o piccoli giocattoli che vengono
riutilizzati devono essere puliti per prevenire la crescita e la
diffusione dei batteri.
La pulizia ad ultrasuoni è in grado di effettuare una pulizia
approfondita rimuovendo i detriti nascosti all'interno di
piccoli fori e crepe prima della disinfezione.

10. Mazze da Golf: 
La pulizia delle teste delle mazze da golf è un lavoro che
richiede tempo.
Utilizzando la pulizia ad ultrasuoni con il metodo di Pulizia
Avanzato si può migliorare l'efficacia e l'efficienza.

11. Negozi per Cellulari e Servizio di Parti Elettroniche 
Rinnovo PCB: Elettronica non operativa, dopo essere caduta
in acqua, o tastiere non operative possono essere pulite con
pulizia ad ultrasuoni e alcool puro per recuperarne le funzioni.
Utilizzare il metodo di Pulizia Indiretta per PCB di piccole
dimensioni.

12.Case 
Argenteria, argento, rame o decorazioni in ottone: È difficile
pulire detriti nascosti nei motivi con i metodi regolari. La
pulizia ad ultrasuoni con 50 ml (3 cucchiai) di sapone per piatti
pulirà I detriti in fretta.
Per gli articoli in argento, rame o ottone che presentino
un'ossidazione che ne ha oscurato alcune parti, aggiungendo

piccole quantità della soluzione speciale è possibile rimuovere l'ossidazione e l'utilizzo della 
pulizia ad ultrasuoni ne ripristinerà la lucentezza. 
Oggetti per bambini o neonati: i detriti depositati in piccoli fori e crepe sono difficili da pulire. 
Batteri e muffe possono crescere. Utilizzare la pulizia ad ultrasuoni per pulire a fondo gli 
elementi prima della disinfezione. 
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Bicchieri di cristallo e decorazioni, lampadari: La pulizia ad ultrasuoni può ripristinarne la 
lucentezza e farli apparire come nuovi. 
Gioielli, occhiali, cinturini per orologi, rasoi: La pulizia ad ultrasuoni può pulire i detriti nelle 
fessure. È veloce e conveniente. 

Questo modello dispone di un serbatoio di grandi dimensioni. Quando si puliscono piccoli 
oggetti, il metodo di Pulizia Indiretta darà risultati soddisfacenti. Si possono usare 
pulitori ad ultrasuoni più piccoli. 

13. Negozi di Stampa 
Sblocco di teste di stampa o cartucce d'inchiostro secche: 
Grandi stampanti e stampanti a getto d'inchiostro spesso hanno
teste di stampa o porte delle cartucce d'inchiostro secche. 
La loro sostituzione con altre nuove è molto costosa. L'aggiunta 
di acetone o di una soluzione detergente speciale e l'uso del 
pulitore ad ultrasuoni per un paio di minuti rimuoverà il blocco 
e le renderà nuovamente utilizzabili. 

Evitare che la scocca in plastica venga a contatto con l'acetone 
per evitare corrosione. Utilizzare la Pulizia Indiretta spiegata 
più avanti e un contenitore di vetro o di metallo per l'acetone. 

14. Officine di Riparazione Automobili 
Il metodo di Pulizia Avanzato può essere utilizzato per la pulizia
delle parti di precisione quali valvole, iniettori, ingranaggi e
cuscinetti. Rimuoverà in modo efficace i detriti dai piccoli fori 
e dalle crepe. 

ESEMPIO DI APPLICAZIONI 

GIOIELLERIA 

Collane, anelli, 
orecchini, bracciali, ecc. 

OGGETTI PERSONALI 

Occhiali da vista, occhiali da 
sole, rasoi, cinturini per orologi, 
orologi subacquei, dentiere, ecc. 

STRUMENTI MEDICI/ 
DENTISTICI 

Strumenti chirurgici, 
pinze, manipolatori, etc. 

PANNELLO DI CONTROLLO E OPERAZIONI 

1. Luci Indicatore- Stato di funzionamento
Verde - Pronto (G): normale stato di funzionamento, pronto all'uso. 
Rosso - surriscaldamento (R): protezione da surriscaldamento. 20 minuti o più di 
tempo di attesa necessario per la luce di cambiare dal rosso al verde. Il lavoro può
riprendere dopo.

2.Tasto Funzione- Funzioni (Degas/Normale). Premere il tasto Funzione,�
illumina, indicando la funzione Degas è selezionata. Premere il pulsante On/Off per
iniziare il degassamento. 'rii lampeggerà per 2 minuti, poi l'unità tornerà alla
funzione normale pulizia. Premendo il tasto funzione prima della fine interromperà
il degassamento. Se, altro degassamento è necessario dopo la sua conclusione, 
premere il tasto funzione di nuovo. 
Degas: per la pulizia di stoviglie molto sporche o unte o argento, oggetti in rame o ottone,
soluzioni chimiche devono essere aggiunti in acqua. La soluzione può formare molte piccole
goccioline e richiedere molto tempo a dissolversi in acqua. L'acqua aggiunta può generare 
molte bolle d'aria sulle pareti del serbatoio. Questo riduce l'effetto di pulizia nella fase 
all'inizio del lavaggio ad ultrasuoni. L'attivazione della funzione di degassamento dissipare le
goccioline e le bolle d'aria, di solito in 2 minuti, e migliorare l'efficienza di pulizia. 

3. Tasto On/Off- Interruttore On/Off. Dopo l'accensione, il display a 

• 
LED mostra il tempo di default, e l'unità è pronta per lo stato normale di 
lavoro. Premere il pulsante On/Off una volta e si avvia la pulizia. La pulizia
si interrompe quando il timer conto alla rovescia alle 00:00. Se l'unità 
deve essere fermato prima che scada il tempo, premere il pulsante On/Off. 

4. 05:0Q-Display digitale a LED del tempo di funzionamento. Conto alla rovescia dopo l'avvio. 

s. �-Stato Degas. 'ri- Se illuminato, la funzione degas è selezionata. 'ri
Lampeggiante, degasaggio è in corso.

6. (cg>l- Stato di pulizia normale.!<�> - Illuminato, la normale pulizia è in corso.

7. (!3- Stato Riscaldamento. Premere il tasto di Riscaldamento per accendere il
riscaldamento, a lampeggerà. Quando l'acqua raggiunge la temperatura impostata,
a scompare, indicando che il riscaldamento è raggiunto.

8. Tasto Riscaldamento-Tasto Riscaldamento on/off. Premere il tasto di 
Riscaldamento per accendere il riscaldamento, a lampeggerà. Quando l'acqua
raggiunge la temperatura impostata, a scompare, indicando che il riscaldamento
è raggiunto.
Quando l'acqua raggiunge la temperatura impostata, la stufa si spegnerà
automatica mente.

9. Tasto Time -Pulsante Impostazione Veloce Timer. Premere il pulsante
dell'ora, display a LED mostra 05:00. Ogni pressione aumenta il tempo di 5 minuti.

10. T Tasto -Tasto diminuzione.
a. Quando il tempo viene utilizzato, ad ogni pressione riduce il timer di 1 minuto.
b. Quando Temp viene utilizzato, ad ogni pressione riduce la temperatura impostata fino

al livello successivo.
c. Quando� h/min viene utilizzato, ad ogni pressione riduce il tempo impostato

soluzione di 20 minuti.
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STRUTTURA DEL PRODOTTO E ACCESSORI 

A. Copertura superiore

D. blocco logo

G.Maniglie

B. Serbatoio in acciaio inox

E. alloggiamento inferiore

H.Presa di alimentazione

C. alloggiamento superiore

F. Pannello di controllo

I. Interruttore di potenza

Cavo di alimentazione Contenitore in 
plastica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESEMPIO DI APPLICAZIONI 

PRECISION PARTS 

Cuscinetti, ingranaggi, 
valvole, attrezzi, iniettori 
carburante, ecc. 

OGGETTI PER LAB 

Provette, bicchieri, 
flaconi, ecc. 

MAZ ZE DA G OLF 

Mazze e palline da golf 

ARGENTERIA, ARGENTO, RAME ARTICOLI PER BAMBINI 
O DECORAZIONI IN OTTONE O NEONATI 

Argenteria, argento, rame o 
decorazioni in ottone, ecc. 

OTTONE,PARTIDI AR MI 

Ottone riutilizzabile, 
parti di armi, ecc. 

PARTI ELETTRICHE 

Terminali per relè e contattori 

Giocattoli, articoli per 
bambini, strumenti di 
terapia del linguaggio, ecc. 

PCB CARTUCCE 
D'INCHIOSTRO 

PCB da cellulari e MP4, 
cartucce d'inchiostro, ecc. 

LENTI, C RISTAL LI 

Lenti, cristalli 
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SCHEMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO N. Elemento Materiale 

CD superficie del pennello PC 

� Cassa di pannello controllo ABS 

Q) Presa di luce ABS 

@ Pad pulsante 94V0 

@ Maniglia sinistra ABS 

@ Tasca di riscaldatore PA66 

(1) Copertura di riscaldatore PA66 

@ blocco logo ABS 

® presa ventola di raffreddamento ABS 

® Ventola di raffreddamento Standard part 

@ Power PCB 94V0 

© Maniglia in acciaio inox sus 304 

© Coperchio finestra AS 

® staffa superiore del coperchio holderwindow ABS 

® Coperchio ABS 

® alloggiamento superiore ABS 

© Guarnizione in silicone Silicone rubber 

® Termocoppia Standard part 

® T itolare di talgio termico ABS 

® Supporto di termocoppia ABS 

@ Tastiera ABS 

@ Cestino plasitco ABS 

© Interruttore di alimentazione 94VO 

� Presa di corrente Standard part 

® Interruttore di alimentazione Standard part 

@ Serbatoio in acciaio inox sus 304 

@ Serbatoio interno ABS 

@ alloggiamento inferiore ABS 
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