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La tutela ambientale: una responsabilità di tutti.

Il progetto ECOFROG nasce in risposta a una crescente domanda della società
negli ultimi anni: la creazione di sistemi di pulizia che siano rispettosi dell'ambiente
e, al contempo, sani per chi li utilizza. Sebbene i sistemi di pulizia a priori, ovvero
per natura e definizione, dovrebbero essere rispettosi dell'ambiente e salutari
per gli esseri viventi, la maggior parte delle rispettive applicazioni non lo sono.
Al contrario, spesso queste soluzioni provocano scarichi di sostanze inquinanti
in fiumi e mari, drammi ambientali sempre più gravi in termini sia quantitativi
che qualitativi, nonché problemi di salute agli utenti, siano essi famiglie o
professionisti della pulizia.
L'esclusivo sistema di pulizia di ECOFROG, che consiste nel generare ozono e
mescolarlo istantaneamente con l'acqua, il cui prodotto è l'acqua ozonizzata, non
solo si prende cura dell'ambiente e della salute, ma pulisce, deodora, sgrassa e
disinfetta.
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Benvenuti nella famiglia ECOFROG!
Attualmente, ECOFROG dispone di una gamma di prodotti in grado di coprire una
vasta gamma di esigenze.
In questo manuale presentiamo Elektra, un sistema destinato a un uso
principalmente domestico, ma disponiamo anche di ulteriori modelli concepiti per
soddisfare esigenze diverse, come ad es. il modello Avatar, il nostro prodotto di
punta, con molteplici applicazioni sia per uso professionale che domestico; Wash
by Ecofrog, l'accessorio perfetto di Avatar che ne consente l'uso in lavastoviglie
industriali; Ecofrog Commercial Purifier, il sistema di maggiore portata destinato
all'uso in campo industriale.

ECOFROG’s MIND IS A GREEN FUTURE
RIDUCE

RIUTILIZZA

RICICLA

Scopri tutte le informazioni su Ecofrog Factory:
www.ecofrog.es
@ecofrog
@ecofrog.oficial
@EcoFrog.Oficial
O visita il sito web ufficiale del tuo distributore.
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Il sistema ECOFROG

L'efficacia del sistema ECOFROG applicato in ambito domestico, grazie alla sua
esclusiva tecnologia brevettata dell'O3zono, ha permesso di sviluppare il progetto
in altri canali e aree di natura più professionale, con necessità ed esigenze diverse,

per un ambiente settoriale molto diversificato dove è richiesta un'urgente svolta
verso una pulizia e disinfezione ecocompatibile e sana. Hotel, ristoranti, ospedali,
scuole, ricoveri, lavanderie, centri benessere, palestre e altre attività stanno già
usufruendo di questa tecnologia.

Economico

Ecologico

Sano

Pratico

For a better tomorrow
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La tecnologia dell'o3zono.
Il lavaggio con acqua ozonizzata rappresenta il metodo di disinfezione più efficace,
con l'ulteriore vantaggio dell'assenza di produzione di residui chimici.
Le proprietà dell'acqua ozonizzata garantiscono la riduzione di virus, batteri e altri
agenti patogeni in alimenti, superfici e macchinari industriali.
Cos'è l'ozono?
L'ozono (denominato anche ossigeno trivalente od O3) è una sostanza la cui

molecola è composta da tre atomi di ossigeno.
Proprietà
> Detergente-disinfettante.
> Elevato grado di disinfezione.

> Elimina tutti i tipi di sostanze contaminanti in alimenti e superfici.
> Nessun residuo chimico.
> Non serve risciacquo.
> Nessun odore.
> Allunga la durata degli alimenti.
> Agisce più velocemente rispetto ad altri prodotti chimici.
Grazie alla tecnologia presente in tutta la gamma di prodotti ECOFROG, si
genera O3zono e lo si inietta nella molecola dell'acqua in modo tale da conferire
un'elevata stabilità alla miscela utilizzata per pulire e disinfettare. Grazie alla

natura disinfettante dell'O3zono, il sistema ECOFROG consente anche di ridurre

notevolmente (nel caso del bucato) o totalmente (nel caso della disinfezione delle
superfici) il consumo di prodotti chimici.
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Note e considerazioni sul presente manuale per l'uso
1. Conservare sempre il manuale in un luogo accessibile per consentire eventuali
consultazioni future.
2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale e seguire tutte le
istruzioni e le misure di sicurezza ivi specificate.
3. Il manuale descrive in dettaglio le prestazioni del prodotto. Pertanto, l'azienda
non è responsabile per nessun altro uso effettuato dal consumatore finale e non
descritto nel presente manuale del prodotto.
4. La nostra azienda non è responsabile dei danni di qualsiasi tipo derivanti da un
uso improprio del prodotto non indicato nel manuale, dal mancato rispetto delle
misure di sicurezza e di prevenzione ivi indicate o da un errore di funzionamento in
conformità con le istruzioni di questo manuale.
5. Non smontare, riparare, modificare né manomettere questo prodotto, poiché
qualsiasi azione di questo tipo annulla la garanzia del medesimo. In caso di guasti
o problemi con Elektra, contattare il rivenditore più vicino o il servizio di assistenza
tecnica ufficiale Ecofrog, chiamando al numero + 93 114 06 17. Non rimuovere né
rompere il sigillo di garanzia del prodotto, poiché qualsiasi manomissione del
sigillo comporterà la perdita della garanzia del medesimo.
6. L'utilizzo o l'inserimento di un adattatore di alimentazione diverso da quello
originale fornito in dotazione dalla nostra azienda per questa apparecchiatura
può causare danni permanenti ai rispettivi circuiti durante l'uso. Tali eventualità
annullano la garanzia del prodotto.
7. Il fabbricante non è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti che
possono verificarsi a causa di qualsiasi tipo di impatto o urto a cui il prodotto possa
essere stato sottoposto in seguito alla consegna o all'installazione avvenuta a cura
del servizio tecnico ufficiale.
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8. L'azienda non risponde di perdite o danni, diretti o indiretti, causati dagli utenti o
da terzi a causa di un uso improprio di Elektra.

Usi del prodotto
Elektra è l'accessorio domestico del noto sistema ECOFROG che, una volta collegato

9. Il contenuto del presente manuale può essere soggetto a modifiche senza
preavviso. L'ultima versione aggiornata del medesimo viene pubblicata sul nostro
sito web per informare gli utenti.

alla lavatrice, si prende cura del bucato. Inoltre, Elektra può fungere da dispenser
per la pulizia e la disinfezione di pavimenti, vetri, piani di lavoro e superfici in
generale, nonché è utile per la pulizia esterna e di veicoli.
Il sistema Elektra si collega facilmente sia a un attacco dell'acqua che alla lavatrice,

Articoli forniti in dotazione

fornendo acqua corrente arricchita di O3zono dalle proprietà eccezionali. Tuttavia,
Elektra non può in nessun caso alimentare l'intera rete idrica domestica e fornire

Nella confezione, insieme al prodotto, forniamo i seguenti articoli:

acqua ozonizzata a tutti i rubinetti o attacchi dell'acqua.

- Dispositivo Elektra.
- Custodia protettiva di Elektra concepita come un sacchetto multiuso.
- Foglio esplicativo per scaricare il manuale d'uso.
- Supporto di montaggio per appendere Elektra.

L'O3zono generato dal sistema Elektra disintegra lo sporco e disinfetta qualsiasi
materiale e superficie.
Cos'è l'acqua ozonizzata?

- Viti di montaggio e tasselli (n. 6) di montaggio.
- 1 trasformatore di alimentazione universale (usare l'adattatore appropriato per il
proprio Paese).

L'acqua ozonizzata è il risultato della generazione in loco di ozono (od O3, la cui
molecola è composta da tre atomi di ossigeno) e della sua dissoluzione immediata
in acqua.

- 1 tubo di alimentazione d'acqua da 3/4”.
- 2 adattatori neri da 1/2” a 3/4” per l'ingresso e l'uscita.

Inoltre, Elektra non immagazzina l'acqua, il che significa che la ozonizza e la

- 1 rubinetto.

utilizza immediatamente per evitare una seconda contaminazione provocata dallo

- 1 tubo per il rubinetto.

stoccaggio.

- 1 supporto per il rubinetto con viti e tasselli.
- 1 sdoppiatore (Y) para l'uscita di Elektra.
- 1 riduttore metallico da 3/4” femmina a 1/2” maschio per lo sdoppiatore.

Elektra espleta le seguenti funzioni principali:
- Disinfetta
- Pulisce e ammorbidisce
- Risparmia energia e tutela l'ambiente
- Consente un consumo intelligente e ridotto

14
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L'intervallo di pressione dell'acqua da 14,5 a 50,8 psi (da 1 a 3 bar) rappresenta

Specifiche tecniche
Modello:
Ingresso:
Erogazione/potenza elettrica:
Consumo elettrico:
Portata:
Massima efficacia di O3zone in acqua:
Intervallo di pressione ottimale dell’acqua:
Pressione massima ammessa dell’acqua:
Temperatura di funzionamento:
Concentrazione di O3zono:
Dimensioni del prodotto:
Peso netto:

la gamma ottimale per il corretto funzionamento di Elektra. La qualità
Elektra by Ecofrog
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 1A
12 W/h
2,5 l/min - 5 l/min
1 ora in contenitore aperto
3 ore in contenitore chiuso
14,5 psi / 1 bar
50,8 psi / 3,5 bar
Acqua 5~30 °C
0,5 - 1,2 mg/l
37 x 28 x 9 cm
1,9 kg

dell'acqua può incidere sul funzionamento dell'apparecchio. Se si è preoccupati
per la qualità dell'acqua a un livello alto di erogazione, consultare un esperto
di filtrazione.
NON installare Elektra in posizione orizzontale né ad angolo.
Non utilizzare un adattatore di corrente diverso da quello fornito in dotazione
con Elektra.
Non pulire Elektra con prodotti chimici aggressivi, abrasivi o detergenti. Per la
pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua ozonizzata.

Considerazioni sull'uso e sulla sicurezza
Leggere attentamente il manuale per l'uso prima di utilizzare Elektra.
Scollegare qualsiasi fonte di alimentazione prima di eseguire qualsiasi
operazione.
Elektra è concepita per un uso domestico.
Quando si collega Elektra alla rete idrica utilizzare il tubo di collegamento
fornito in dotazione.
Elektra può funzionare senza problemi nell'intervallo di temperatura e
pressione indicato nella tabella delle rispettive specifiche tecniche senza
causare danni ai componenti. Il funzionamento al di fuori di tale intervallo può
provocare danni e/o guasti non coperti dalla garanzia.
La pressione massima dell'acqua in ingresso è di 50,8 psi (3,5 bar).
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Avvertimenti/misure di sicurezza

Secondo diversi organismi internazionali, i limiti di esposizione all'ozono sono i
seguenti:

Non applicare l'acqua ozonizzata in presenza di persone o animali.

LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL'OZONO

Prima di applicare l'acqua ozonizzata sulle superfici da disinfettare, ventilare
adeguatamente l'area.

FDA (Food and Drug Administration)
OSHA (Occupational Safety and
Health Administration)

L'acqua ozonizzata non è infiammabile né combustibile.

NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health)

Non applicare l'acqua ozonizzata ad alimenti non confezionati.
Qualora l'acqua ozonizzata dovesse entrare in contatto con gli occhi o la pelle,
risciacquare con abbondante acqua.

EPA (Environmental Protection
Agency)

OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità)

Richiede che la produzione di ozono dei dispositivi medici in
ambienti chiusi non superi 0,05 ppm.
Richiede che i lavoratori non siano esposti a una concentrazione media
superiore a 0,10 ppm per 8 ore.
Stabilisce una soglia massima di 0,10 ppm, che non deve mai superarsi.

Stabilisce una concentrazione massima media per 8 ore all'aperto di
0,08 ppm.

Stabilisce un limite di 0,10 mg/m 3 per una media massima di otto ore al
giorno.

Non ingerire in nessun caso la soluzione risultante. Se l'acqua ozonizzata venisse
accidentalmente ingerita, sciacquare la bocca con acqua e consultare il medico,
comunicando i sintomi sofferti.

I limiti di esposizione professionale all'ozono sono stabiliti da INSHT 2011:

Non è necessario prevedere protezioni delle vie respiratorie se si seguono le

LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL'OZONO

istruzioni per l'uso relative alla generazione di ozono in loco e alla dissoluzione in

Stabilisce diversi valori limite di esposizione VLA-ED ® a seconda del tipo di lavoro
svolto o della rispettiva durata:

acqua e si rispettano i limiti massimi di esposizione stabiliti per tale operazione. La
concentrazione di ozono nell'aria al momento della rispettiva dissoluzione in acqua
rimane al di sotto del limite di esposizione indicato nelle informazioni sul limite di
esposizione (0,02 ppm, equivalente a 0,1 mg/m3), purché si rispettino le istruzioni di

Lavoro PESANTE: 0,05 ppm o 0,10 mg/m 3
INSST (Istituto Nazionale di Sicurezza e
Salute sul Lavoro)

Lavoro MODERATO: 0,08 ppm o 0,16 mg/m 3

uso riportate in questo manuale.
Lavoro LEGGERO: 0,10 ppm o 0,20 mg/m 3

Lavoro PESANTE, MODERATO O LEGGERO < 2 ore: 0,20 ppm o 0,40 mg/m 3

indicano che durante la produzione di ozono e la dissoluzione in acqua per mezzo
del dispositivo Elektra, parte dell'ozono prodotto non viene dissolto e rimane in
forma gassosa, finendo nell'aria una volta fuoriuscito.
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Secondo le condizioni in cui viene prodotta l'acqua ozonizzata, le concentrazioni di
ozono nell'aria non superano i valori stabiliti per 8 ore di esposizione professionale.
Tenendo conto che l'uso normale del sistema è tra 30 secondi e 1 minuto (5 litri/
minuto), l'esposizione all'ozono non è significativa.
In condizioni d'uso normali e nel rispetto delle istruzioni fornite nel presente
manuale del prodotto, non sono necessarie misure di protezione specifiche, purché
si provveda sempre a un'adeguata ventilazione dell'area e si tenga conto dei tempi
di produzione dell'acqua ozonizzata. Si raccomanda sempre di usare una doccia di
scarico e di immergerla nel contenitore di riempimento.

Identificazione dei pericoli. Classificazione della sostanza generata
in loco (ozono) o della soluzione di acqua ozonizzata.
Classificazione della sostanza generata in loco (ozono) o della soluzione (acqua
ozonizzata):
L'esposizione al gas ozono, generato in loco dal nostro prodotto ai fini della sua
esclusiva dissoluzione in acqua, potrebbe causare mal di testa, irritazione degli
occhi e delle vie respiratorie.
> Il livello di esposizione dipende dalla durata e dal lavoro da svolgere. È quindi
molto importante seguire le istruzioni di questo manuale sull'uso del prodotto e
rispettare i limiti di esposizione per evitare possibili rischi e conseguenze negative.
> Descrizione del primo soccorso per quanto riguarda la generazione di ozono e la
soluzione ottenuta (acqua ozonizzata):
- Nel caso in cui non si rispettino i limiti di esposizione o di ventilazione nell'area e si
verifichino sintomi di inalazione che interessano le vie respiratorie o irritazione agli
occhi: TRASFERIRE LA PERSONA INTERESSATA IN UNA ZONA NON CONTAMINATA E
CONSULTARE UN MEDICO.
- Il prodotto non è adatto all'ingestione. In caso di ingestione accidentale di acqua
ozonizzata: SCIACQUARE LA BOCCA E CONSULTARE UN MEDICO SE SI VERIFICANO
SINTOMI.
- Il prodotto non è adatto all'applicazione sulla pelle di persone o animali.
Eventuali concentrazioni della soluzione non dovrebbero provocare irritazione
della pelle. In caso contrario: SCIACQUARE LA ZONA CON ABBONDANTE ACQUA E
CONSULTARE UN MEDICO.
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Installazione basilare

Installazione per lavatrici

1. Elektra include un adattatore di corrente "universale" (adatto alla maggior parte

1. Fissare Elektra al muro, vicino alla lavatrice. Per prima cosa, fissare la piastra

di Paesi), una piastra di montaggio a parete, viti e tasselli, adattatori di ingresso e

metallica alla parete. La piastra metallica è provvista di tre fori di montaggio,

uscita da 1/2" a 2/4", un tubo da 3/4" per il collegamento dell'acqua, uno sdoppiatore

nonché di tre viti di ancoraggio. Fissare la piastra metallica alla parete con l'ausilio

di uscita, un tubo da 1/2", un rubinetto e un supporto a muro per il rubinetto.

delle apposite viti di ancoraggio in modo tale da fissare il prodotto.

2. Elektra va fissato alla parete. Per prima cosa, fissare la piastra metallica alla

2. Fissare il supporto di montaggio alla parete con l'ausilio delle viti di ancoraggio,

parete. La piastra metallica è provvista di tre fori di montaggio, nonché di tre viti di

accertandosi che la piastra sia a livello (si raccomanda di utilizzare una livella per

ancoraggio. Fissare la piastra metallica alla parete con l'ausilio delle apposite viti di

controllare che la staffa di montaggio sia esattamente orizzontale). L'inclinazione

ancoraggio in modo tale da fissare il prodotto.

del dispositivo in fase di installazione può influire sul funzionamento del prodotto e
sulla rispettiva visione.

3. Sulla parte inferiore del dispositivo sono presenti tre fessure. Fare coincidere le
tre fessure con i fori della piastra metallica e tirare lentamente verso il basso, in

3. Sul retro di Elektra sono presenti tre prese. Far scorrere con cautela il dispositivo

modo tale che il dispositivo sia posizionato sulla piastra metallica.

verso il basso, allineando le tre prese all'interno della piastra metallica. Elektra va
appeso in totale sicurezza nella piastra metallica.

4. Assicurarsi che la piastra metallica sia disposta in orizzontale. L'installazione
obliqua può compromettere il funzionamento e la visualizzazione del prodotto.

4. Chiudere il rubinetto o la valvola dell'acqua fredda presente vicino alla lavatrice.
Configurare la lavatrice in modo tale che funzioni solo con acqua fredda e farla

5. Collegare l'attacco dell'acqua di Elektra al rubinetto dell'acqua e collegare

funzionare per un po' in modo tale da eliminare l'acqua fredda in eccesso dal tubo

l'acqua con il tubo fornito in dotazione. Assicurarsi che le rondelle di gomma siano

flessibile.

correttamente installate a entrambe le estremità del tubo prima di procedere

Nota: Esistono lavatrici che miscelano acqua calda e fredda per garantire una

al collegamento. Montare correttamente il tubo sul raccordo di ingresso senza

temperatura minima, per cui è possibile che l'acqua continui a entrare nella lavatrice.

serrarlo eccessivamente, controllando che sia ben fisso.

Far funzionare la lavatrice per un secondo dovrebbe essere sufficiente per scaricare
l'acqua fredda in eccesso.

6. Collegare il rubinetto al tubo fornito in dotazione con Elektra nella parte
provvista di elemento decorativo conico. Successivamente, collegare il tubo (dal

5. Scollegare il tubo esistente dal rubinetto dell'acqua fredda, ma mantenerlo

lato della filettatura esagonale) all'uscita di Elektra. Infine, fissare il supporto a

collegato alla lavatrice. Collegare il tubo esistente all'area contrassegnata su

muro in modo tale da appendere il rubinetto.

Elektra con la scritta "OUTLET". Non stringere eccessivamente, ma assicurarsi che
sia ben fisso.

7. Collegare prima l'adattatore di alimentazione sul lato di Elektra, quindi inserire
6. Collegare il tubo fornito in dotazione all'area contrassegnata su Elektra con la

l'adattatore nella presa di corrente a muro.

scritta "INLET". A questo punto, collegare l'altro lato del tubo al rubinetto dell'acqua
fredda. Serrare entrambe le estremità del tubo flessibile,

facendo comunque

attenzione a non stringere troppo.
22
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7. Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua fredda. Assicurarsi che non vi siano
fughe nei tubi dell'acqua fredda.

Pannello a LED: spie luminose
Il pannello di controllo mostra il funzionamento di Elektra:

8. Collegare l'adattatore DC a Elektra e quindi alla presa di corrente. A questo punto,
l'installazione è terminata e il sistema dovrebbe funzionare.

Elektra in funzione:

9. Infine, avviare il ciclo di lavaggio della lavatrice 2-3 volte prima di inserirvi dei

Elektra è un dispositivo automatico: si accende non appena l'acqua lo

capi. In questo modo, si eliminerà tutto il detergente eventualmente accumulatosi

attraversa. Le spie luminose del pannello a LED si accendono solo quando

nella medesima.

l'acqua passa attraverso il sistema.

Nota: Far funzionare la lavatrice ed Elektra solo quando si è in casa. Prima di andare
in vacanza o se non si intende utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo, si
consiglia di scollegare sia la lavatrice che Elektra e di spegnere la fornitura di acqua.
In questo modo, si eviteranno inondazioni accidentali dovute a sbalzi di pressione

Elektra acceso

dell'acqua durante la propria assenza.
Quanto maggiore è la qualità dell'acqua (poco calcare), più efficace è il funzionamento
di Elektra.

Installazione completa
Si parla di installazione completa quando Elektra è collegato sia alla lavatrice che
all'uscita dell'acqua con il tubo e il rubinetto al fine di ottenere acqua ozonizzata per
pulire e disinfettare qualsiasi superficie.

O3zono in
funzione

Temperatura
dell'acqua

A tal fine, basta collegare lo sdoppiatore (a "Y") all'uscita di Elektra in modo tale da
avere una doppia uscita. Avvitare lo sdoppiatore saldamente ma senza stringere
eccessivamente all'uscita di Elektra e seguire i passi indicati per l'installazione
basilare e il collegamento alla lavatrice.

Si noti che il tubo deve essere collegato

all'uscita dello sdoppiatore a Y del riduttore da 3/4" a 1/2", mentre il tubo della
lavatrice va collegato direttamente all'uscita da 3/4" dello sdoppiatore.
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Stand-by:

Essiccatore d'aria
Due ore dopo che Elektra ha terminato il suo ciclo di lavoro, l'essiccatore d'aria si
mette in funzione e la spia corrispondente si accende. Tale componente continua a
funzionare per diverse ore finché non sia stata rimossa tutta l'umidità, dopodiché
il simbolo si spegne automaticamente. Concluso il processo Elektra rimane in
modalità di risparmio energetico.
Nota: L'essiccatore d'aria serve per rimuovere l'umidità interna e garantire l'efficienza
del dispositivo. È preferibile non usare il dispositivo mentre l'essiccatore d'aria è in
funzione, anche se si può farlo se necessario. In tal caso, la macchina interrompe
automaticamente la modalità di essiccatura per riavviarla successivamente.

Indicatore di accensione/stand-by. Quando Elektra è collegata alla corrente rimane
in modalità di stand-by, mentre nel momento in cui è attraversata dall'acqua si
accende. La spia appare sempre di colore rosso.

Essiccatore d'aria:
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2º PASSO:
Spruzzare l'acqua ozonizzata
sulla superficie da pulire.

3º PASSO:
Lasciare agire da 1 a 5 minuti.

4º PASSO:
Strofinare con una spugnetta fino
a rimuovere tutta la sporcizia.

2º PASSO:
Lasciare agire da 1 a 5 minuti.

3º PASSO:
Passare con carta da cucina, una spugnetta o
un panno asciutto.

MANUALE PER L'USO
MANUALE PER L'USO

175
220

3º PASSO:
Spruzzare sulla piastra l'acqua ozonizzata.

5º PASSO:
Strofinare con una spugnetta fino a rimuovere
tutta la sporcizia.
NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.

4º PASSO:
Lasciare agire da 5 a 10 minuti.

6º PASSO:
Asciugare con della carta da cucina.

CONSIGLI UTILI: Nel caso della piastra si consiglia di versare l'acqua ozonizzata direttamente sulla rispettiva superficie in modo tale da applicarne
una maggiore quantità e ottenere un effetto superiore.

1º PASSO:
2º PASSO:
Spegnere il dispositivo e lasciare asciugare a 30ºC. Rimuovere i residui rimasti.

0
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1ª FASE: PULIZIA E DISINFEZIONE

NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente al termine dell'ultimo passo di entrambe le fasi.

1º PASSO:
Spruzzare l'acqua ozonizzata sulla superficie
da disinfettare.

2ª FASE: DISINFEZIONE

CONSIGLI UTILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata
nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<0> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.

1º PASSO:
Riempire l'erogatore contrassegnato con O3 di acqua ozonizzata generata tramite il sistema Ecofrog.

1ª FASE: PULIZIA

Modalità d'uso su SUPERFICI
Modalità d'uso su PIASTRE DA CUCINA
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2º PASSO:
Eliminare manualmente i residui
organici.

3º PASSO:
Spruzzare l'acqua ozonizzata e
lasciare agire per 1-5 minuti.

4º PASSO:
Strofinare fino a rimuovere tutta
sporcizia e quindi asciugare con
della carta da cucina.
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2º PASSO:
Spegnere il dispositivo e scollegarlo
dall'alimentazione.

3º PASSO:
Eliminare manualmente i residui
organici.

4º PASSO:
Spruzzare l'acqua ozonizzata e lasciare agire
per 1-5 minuti.

5º PASSO:
Strofinare fino a rimuovere tutta sporcizia
e quindi asciugare con
della carta da cucina.

NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.

CONSIGLI UTILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<0> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.

1º PASSO:
Riempire l'erogatore
contrassegnato con
O3 di acqua ozonizzata
generata tramite il
sistema Ecofrog.

1ª FASE: PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE

NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.

CONSIGLI UTILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata
nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<0> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.

1º PASSO:
Riempire l'erogatore contrassegnato con O3 di acqua ozonizzata
generata tramite il sistema Ecofrog.

1ª FASE: PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Modalità d'uso con POSATE e UTENSILI
Modalità d'uso con AFFETTATRICI
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Condizioni della garanzia
La garanzia legale che copre il prodotto Elektra è quella che è regolata in ogni
momento dalla normativa vigente in materia di difetti di conformità del prodotto
dal momento della consegna o della messa in servizio al cliente e/o consumatore
finale.
La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni: qualsiasi danno o guasto dovuto a
negligenza, abuso o uso improprio secondo il manuale per l’uso non è coperto dalla
presente garanzia. Analogamente, si esclude qualsiasi difetto o danno riconducibile
a un servizio di assistenza non autorizzato dal produttore.
Il produttore, a propria discrezione, deciderà se riparare o sostituire il sistema
difettato o il/i componente/i del medesimo coperto/i da garanzia. In generale, il
produttore non rimborserà il prezzo d’acquisto al cliente.
Per ususfruire del servizio di garanzia, è necessario restituire al rivenditore o alla
compagnia assicurativa autorizzata dal medesimo l’apparecchio difettoso o le
parti del medesimo coperte da garanzia, unitamente alla prova d’acquisto. Tutte le
spese di trasporto di pezzi o unità sostenute nell’ambito di vigenza della presente
garanzia saranno a carico dell’acquirente. A meno che il rivenditore non decida
espressamente di rinnovare o ampliare la presente garanzia, qualsiasi componente
riparato o sostituito è coperto da garanzia per l’acquirente per il periodo rimanente
della garanzia originale e sempre per un minimo di 6 mesi dalla data di riparazione
del pezzo in questione.
A tal fine, conservare la fattura originale o il contratto di acquisto dell’apparecchio
per attestare la durata della garanzia.
Conservare la confezione originale di Elektra per 14 giorni solari ai fini di
un’eventuale restituzione.
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CAMBIARE mentalità nei confronti dei rifiuti e dei prodotti inquinanti significa
dare un'OPPORTUNITÀ alle generazioni future di migliorare l'ambiente.

RIDUCE

RIUTILIZZA

RICICLA

La scatola e i componenti della confezione di Elektra sono prodotti con materiale riciclato.
La custodia di protezione fornita in dotazione con Elektra è realizzata in polipropilene ecocompatibile, giacché nel rispettivo processo di produzione non viene
utilizzata acqua, si disintegra se esposta permanentemente al sole ed è realizzata con materiali privi di sostanze inquinanti. Inoltre, la confezione è progettata
per essere riutilizzabile come borsa multiuso.

Ecofrog è un marchio registrato di Servipro 2.0, S.L.
N. di identificazione fiscale (CIF): B66475393 - Tel.: +34 931 140 617 - c/Compositor Wagner nº4 - 08191 Rubí (Barcellona) - Spain
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ECOFROG FACTORY
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