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IT 1556 - STERILIZZATORE UV
Descrizione
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Pulsante di accensione.
Coperchio superiore con vano batterie.
Contenitore del ciuccio o della tettarella.
Coperchio inferiore.
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Caratteristiche tecniche
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Alimentazione: 3 VDC (2 x batterie AAA)
Consumo: 0,9 Watt
Durata della lampada: ~5.000 ore
Intensità dei raggi UV: ~500µW
Densità dell’ozono: 0,01 – 0,05 ppm
Temperatura dell’ambiente: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)

Istruzioni per l’uso

	
  

1. Inserire 2 x batterie AAA assicurandosi di rispettare la polarità indicata nel vano batterie.
2. Aprire il coperchio superiore e collocare il ciuccio nel contenitore .
3. Chiudere il coperchio superiore e premere il tasto di accensione per 3 secondi.
La luce rossa inizierà a lampeggiare (safety mode).
4. Premere nuovamente il pulsante di accensione, la lampada UV si accenderà e il
processo di sterilizzazione si concluderà in 2 minuti circa (± 20 sec).
5. Per sterilizzare la tettarella (max. 45 mm di diametro) rimuovere il coperchio
inferiore e collocare il dispositivo direttamente sul biberon (Fig.1), quindi
seguire i punti nr.3 e nr.4.
6. Quando il ciclo di sterilizzazione è finito, la lampada UV si spegnerà automaticamente.

Attenzione
Prima di assemblare e utilizzare il dispositivo leggere attentamente il manuale
d’uso e conservarlo per eventuali future consultazioni.
1. Lo sterilizzatore è un dispositivo elettronico, non immergere nell’acqua o in altre sostanze
liquide e non pulire la lampada UV con acqua o altre sostanze liquide detergenti.
2. Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
3. La luce UV può essere dannosa per gli occhi e per la pelle pertanto non
esporre e non guardare direttamente la lampada UV durante l’utilizzo.
4. Questo dispositivo è stato progettato per sterilizzare ciucci e tettarelle pulite
tramite l’esposizione a raggi UV. Si raccomanda di non utilizzare il dispositivo
per scopi differenti dalla destinazione d’uso precedentemente illustrata in
quanto si possono provocare danni o lesioni.
5. Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui:
a.La lampada UV è danneggiata.
b.Il dispositivo è visibilmente danneggiato o manomesso.
c.Il dispositivo non funziona correttamente.
6. Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o solventi. Utilizzare
solamente un panno morbido asciutto e pulito.
7. Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i
bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza o di
conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite e formate per l’uso del
dispositivo da una persona competente e responsabile per la loro sicurezza.

Warning
1. In caso di inutilizzo per lunghi periodi rimuovere le batterie onde evitare la
fuoriuscita del liquido corrosivo delle batterie.
2. Per garantire un corretto funzionamento pulire periodicamente il dispositivo
con un panno morbido asciutto e con un tampone di cotone.
l presente simbolo, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono
essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani,
secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura
e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono
essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento.

	
  

