PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU
DUALFLOWPLUS
Gentile Cliente, Grazie per avere scelto Dualflowplus, asciugamani elettrico di nuova generazione
superveloce e a risparmio energetico.
Solamente con piccoli accorgimenti potrai aiutare queste macchine a funzionare correttamente per molti
anni, sia pur installati in ambiente difficile e sottoposto a numerosi utilizzi quotidiani.
RICORDA CHE NON EFFETTUARE UNA PERIODICA MANUTENZIONE E PULIZIA
PROGRAMMATI PUO’ ESSERE CAUSA DI NON APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI
GARANZIA IN CASO DI GUASTO! E’ TUO PRECISO DOVERE GARANTIRE AGLI UTENTI
LE MIGLIORI CONDIZIONI NEL TEMPO (LEGGE SULLA SICUREZZA N 81 DEL 2008)
RACCOMANDAZIONE N 1 : LA PULIZIA INTERNA E ESTERNA
Dualflowplus
va tenuto perfettamente e quotidianamente pulito. Ovviamente si tratta di un
elettrodomestico collocato in un bagno, quindi va tenuto pulito e disinfettato al pari del wc, del lavabo o
del pavimento. Non abbiate paura a lavare e pulire all’interno dell’imbuto!
Utilizzare solo ed esclusivamente saponi neutri, risciacquare con abbondante acqua e asciugare con panno
morbido. L’operazione va fatta lungo tutta la superficie dell’imbuto fino sul fondo con un panno morbido
sottile. In particolare si possono utilizzare dei cotton fiok per pulire gli occhietti delle fotocellule sotto le
feritoie verdi. Lo sporco su questi occhietti puo’ causare malfunzionamenti. Se non viene eseguita questa
pulizia nel caso di malfunzionamento un qualsiasi intervento non passera’ in garanzia.
Informiamo che la spia rossa “I” se accesa indica malfunzionamento, per cui informare il responsabile.
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RACCOMANDAZIONE N 2 : IL FORO DI SCARICO ACQUA
Controllare che corpi estranei (carta, briciole, avanzi food, metallici, ecc) non risiedano nel vano ad
imbuto e quindi non ostruiscano il piccolo foro di scarico dell’acqua. Evidentemente si forma un tappo
come puo’ avvenire in qualsiasi condotto. Il condotto deve essere sempre libero.
Eventualmente agire meccanicamente con un lungo ago per liberare il condotto dell’acqua da qualsiasi
ostruzione. In casi estremi sara’ necessario aprire la cover per agire con piu’ facilita’.
Inutile dire anche che e’ veramente antipatico vedere nel vano resti e avanzi o sporco quindi e’ anche un
fatto igienico ed estetico. La pulizia del condotto se crea antipatiche anomalie non e’ mai coperta da
garanzia!!
Ricordiamo comunque che la parete della cover interna all’imbuto e’ realizzata in biocote e questo
garantisce comunque il non proliferare o annidare di batteri (vedi su internet cosa significa biocote)
quindi non accade nulla toccandola con le mani inavvertitamente.
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RACCOMANDAZIONE N 3 : ESTRARRE E SVUOTARE IL SERBATOIO DI ACQUA
Si consiglia di controllare il serbatoio d’acqua (posto nella zona sottostante la macchina) svuotandolo e
pulendolo e disinfettandolo, meglio se fatto quotidianamente.
L’estrazione e’ semplicissima (a linguette come da foto) e l’operazione dura non piu’ di 10 secondi!!!
Comunque la spia triangolare e un sibilo acustico stanno ad indicare appunto che il serbatoio e’ pieno di
acqua e va svuotato al piu’ presto. Se non si esegue questa operazione l’acqua iniziera’ a sgocciolare per
terra (comunque il funzionamento dell’apparecchio resta garantito).
Lo svuotamento del serbatoio o tutte le conseguenze se non fatto non sono coperte da garanzia.
Avete forse mai visto come si riduce un apparecchio simile ma non dotato di serbatoio per la raccolta
dell’acqua estraibile?? L’acqua ristagna, sgocciola a terra, corrode le pareti, sporca a terra, con grande
problema igienico e di sicurezza!
Oggi possiamo anche darti i consigli per una installazione di Dualflow con collegamento diretto alla
rete dello scarico secondo un progetto idraulico – Se interessato chiedici ulteriori informazioni e
raccomandazioni su questo tema.

MEDICLINICS
Via Senigallia 18/2 – torre A - 20161 Milano – Italy
Tel +39 02 64 67 22 20 – Fax +39 02 64 67 24 00

www.mediclinics.it – info@mediclinics.it

MEDICLINICS SA
Calle Industria 54 - E-08025 Barcelona
Spain
P.IVA: ES – A08359994

RACCOMANDAZIONE N 4 : ESTRARRE E PULIRE IL FILTRO DELL’ARIA
Questa e’ la funzione piu’ importante infatti il filtro d’aria intasato di polvere causera’ sicuramente alla
lunga dei malfunzionamenti, fino all’ovvio bruciarsi del motore e possibili conseguenze sull’elettronica.
Se non si esegue questa operazione regolarmente decade il diritto alla garanzia in caso di guasto e il
tecnico dovra’ correttamente segnalarti l’impossibilita’ di applicare i benefici della garanzia!!!
Questa operazione puo’ essere eseguita almeno una volta al mese, questo il nostro consiglio.
Rimuovere dalla parte sottostante il filtro e pulire con uno straccio lievemente umido oppure con getto
d’aria compressa oppure con aspirapolvere, le particelle di sporco e polvere umida accumulate.
Approfittare per ripulire bene anche il vano del filtro stesso e le altre parti interne.
Il filtro non va bagnato e va riposizionato e comunque sostituito ogni 6 – 12 – 18 mesi per garantirne la
perfetta efficacia. La durata dipende anche dai reali utilizzi e dall’ambiente.
Garantisci ai tuoi clienti la perfetta efficienza della macchina e assicurati che in caso di guasto passerai in
garanzia!!!
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RACCOMANDAZIONE N 5 : EVENTUALE REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ DEL MOTORE
La regolazione della velocita’ del motore va eseguita in fase di installazione dell’apparecchio per
ottimizzare la prestazione i consumi e di conseguenza il rumore, ma la si puo’ regolare da parte del
gestore in qualsiasi momento.
L’apparecchio di default e’ regolato al massimo (massima prestazione, massimo consumo e massimo
rumore).
E’ sufficiente agire sulla ghiera all’interno dello sportellino sulla parete destra dell’apparecchio (cioe’ a
sinistra dopo installato), e girando a sinistra la ghiera nera si ridurranno prestazioni e rumore
(consigliabile in ambienti dove il rumore puo’ creare fastidi e lamentele esempio cinema o teatri).
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