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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo spurgo radiatore manuale con 
serbatoio dell'acqua integrato, 120 ml. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in 
modo ottimale il nuovo ventilatore manuale per radiatori. 
 
 

portata di consegna 

• Sfiato del radiatore 

• manuale operativo 

 

Dati del prodotto 

Capacità 120 ml 

Adatto a Tutte le viti quadrate con testa da 5 mm 

Dimensioni 53 x 155 x 40 mm 

Peso 42 gr 

 
 

uso 

Imposta il livello di riscaldamento più alto sul radiatore. 
 
Posizionare la chiave della ventola del radiatore sulla vite della 
valvola del radiatore e allentarla. 
 
L'aria fuoriesce e l'acqua che fuoriesce viene raccolta 
direttamente nel serbatoio dell'acqua. 
 
Dopo aver sfiatato il radiatore, serrare nuovamente la vite con la 
chiave. 
 
Quindi impostare il livello di riscaldamento desiderato sul 
radiatore. 
 
Svuotare il serbatoio dell'acqua e asciugarlo con un panno. 
 

PERICOLO! 

C'è il rischio di ustioni a causa della fuoriuscita di 
acqua calda e vapore. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in liquidi diversi dall'acqua. 

• Pericolo! C'è il rischio di ustioni a causa della fuoriuscita di 
acqua calda e vapore. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.agt-tools.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


