
Mini idropulitrice 2419 

Istruzioni per l'uso 
 

 

I. Introduzione 
Questo dispositivo è uno strumento di pulizia sofisticato dalle prestazioni eccellenti.  

L'acqua rilasciata ad alta pressione rimuove le impurità in modo accurato. 
 

 

ll. Caratteristiche tecniche 

Tensione: 230 Volt 

Frequenza: 50 Hz  

Corrente: 0,4-0,6A  

Potenza: 40W  

Fusibile: 800mA 

Pressione: >0,8 MPa 

Quantità in uscita: 1-2 ml / s 

Serbatoio: 0,75 L  

Lunghezza cavo: ca. 2 m  

Peso: ca. 1 kg 

 

 

III. Utilizzo 

Riempire il serbatoio di acqua e collegare l'unità all'alimentazione elettrica. Premendo e tenendo premuto il pulsante 

(4) l'unità si accende. 

La distanza migliore per la pulizia è di circa 10-15 cm tra l'area da pulire e l'erogatore. Spruzzare ripetutamente il 

bersaglio fino a rimuovere lo sporco. 

La pressione dell'acqua può essere regolata con il regolatore di pressione (8). Sull'ugello aggiuntivo angolare è 

presente una leva di regolazione supplementare per la regolazione del tipo di getto.  
 

IV. Informazioni sulla sicurezza 

• Utilizzare solo con acqua! 
• Utilizzare sempre occhiali di sicurezza quando si utilizza l'unità.  
• Non lasciare mai l'unità incustodita alla portata dei bambini.  
• Durante il funzionamento prolungato, l'unità si riscalda e potrebbe danneggiarsi. Dopo 8-12 minuti di 

funzionamento continuo, è quindi necessaria una pausa per consentire il raffreddamento dell'unità.  
• Questo dispositivo non è un giocattolo. L'uso improprio può causare gravi lesioni.  
• Tenere il serbatoio sufficientemente pieno durante il funzionamento per evitare che l'unità funzioni a secco.  
• Non esporre mai l'unità al gelo. 

 

V. Manutenzione 
1.) Non azionare mai l'apparecchio senza acqua! 

2.) Se l'unità suona normalmente, ma non rilascia acqua o la pressione è inferiore a prima, controllare se il collettore 

di aspirazione (22) è ostruito. Svitare il collettore di aspirazione, pulire il filtro, riavvitarlo e riprovare. 

3.) Se l'unità funziona a bassa pressione o con un volume instabile, scollegare l'unità dall'alimentazione, aprire la 

maniglia e controllare le viti della pompa. Se necessario, sostituirli. 

4.) Se l'unità suona o spruzza in modo inconsueto, controllare e sostituire la molla (15) se necessario.  

5.) Prima di un prolungato periodo di non utilizzo: svuotare il serbatoio e lasciare spruzzare l'unità per alcuni secondi 

senza serbatoio per assicurarsi che il liquido rimasto nell'unità sia stato consumato. 

6.) Aggiungere di tanto in tanto dell'olio per macchine da cucire nell'apposito foro nella parte superiore della 

macchina. 

7.) Questo articolo non è destinato all'uso su persone o animali. Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini. 

 

Il dispositivo 
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Alloggiamento 

Coperchio dell'alloggiamento 

Unità di azionamento 

Meccanismo di vibrazione 

Pulsante di avviamento 

Cavo di alimentazione 

Respingente 

Regolatore di pressione 

Molla freno (per 8) 

Trasduttore per serbatoio acqua 

Rullo di regolazione 

Molla di regolazione del rullo 
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Cilindro pompa 

Pistone 

Molla a pistone 

Asta di spinta intermedia 

Tappo - valvola di uscita 

Molla - valvola di uscita 

Testa di uscita 

Ugello 

Serbatoio per l'acqua 

Tubo di aspirazione con filtro 

Vite di fermo 

Fusibile 

 

 
Ugello supplementare angolare 

con leva di regolazione per la regolazione del getto
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