
SCHEDA TECNICA
TECNOLOGIA
Dispositivo portatile che ionizza l’acqua 
fredda di rubinetto attraverso processi fisici 
e d’ingegneria elettronica senza l’utilizzo 
di detergenti nocivi.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Pulizia a livello professionale con una buona 
efficacia anche nel settore alimentare.

COMANDI
Il tasto di erogazione attiva un circuito 
elettronico con microprocessore integrato.

ALIMENTAZIONE
Il circuito intelligente presente nel dispositivo
previene la sovraccarica.

PESO
850 g a serbatoio vuoto. 

CAPACITÀ SERBATOIO
40 cl.

DIMENSIONI
21,5x95x25cm.
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Cod. 

Led controllo funzioni
Presa per alimentazione
Ugello nebulizzante
Led puntatore
Tasto erogazione
Led per controllo livello acqua
Tappo serbatoio
Serbatoio
Impugnatura

Descrizione
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ALIMENTATORE
INPUT: 100-240V - 50Hz 0.6 A
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INDICAZIONI DI UTILIZZO

Indicazioni LED durante la CARICA della BATTERIA:
Led Rosso lampeggio lento  > condizione di pre-carica
Led Rosso fisso  > batteria in carica
Led Verde fisso  > carica completa

Indicazioni LED durante il FUNZIONAMENTO:
Led Verde fisso  > funzionamento normale
Led Verde lampeggio veloce  > errore cella elettrolitica
Led Blu lampeggio veloce  > errore alta tensione
Led Rosso lampeggio veloce  > tensione batteria troppo bassa

RIEMPIMENTO del SERBATOIO:
Riempire il serbatoio solo con acqua fredda di rubinetto.
NON usare acqua addolcita e/o distillata e/o purificata.
NON usare additivi chimici e/o naturali.
NON riempire durante la carica della batteria.
Capienza serbatoio cl 40.

MANUTENZIONE:
In caso di scarsa erogazione:
> riempire il serbatoio di acqua
> svitare a mano l’ugello nebulizzante (3), rimuovere eventuali tracce di sporco con acqua corrente.
NON usare aceto e/o altri agenti chimici per la pulizia del dispositivo!

* Riferimento prove microbiologiche certificate presso Laboratorio accreditato.

Svitare il tappo Rimuovere l’ugello nebulizzante

Qualora IONICS non venga utilizzato per 4/5 giorni, è necessario lasciare all’interno del serbatoio una modica quantità di acqua - NON svuotare il circuito.
IONICS viene consegnato con una modica quantità di acqua nel serbatoio in quanto ogni dispositivo viene collaudato prima della spedizione direttamente dal produttore.

Riempire il serbatoio solo con acqua fredda di rubinetto, non utilizzare additivi. Spruzzare per almeno 
3 secondi una modica quantità di acqua ionizzata con IONICS, lasciare agire per almeno 5 secondi 
e successivamente rimuovere l’acqua ionizzata con un panno pulito in cotone o microfibra oppure 
con carta monouso.
N.B.: ripetere due volte il procedimento per ottenere la sanificazione fino al 99,9%* e il significativo 
abbattimento della carica batterica sulle superfici di lavoro.
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