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NX-3373-675 
NX-3374-675 
NX-3375-675 

Caro cliente, 

grazie per aver acquistato questo  
Idropulitrice ad alta pressione. Leggere qu-
este istruzioni per l'uso e seguire le infor-
mazioni e i suggerimenti elencati in modo 
da ottenere il massimo dal proprio nuovo 
pulitore per scarichi ad alta pressione. 

portata di consegna 

• Idropulitrice ad alta pressione 

• Adattatore di collegamento tubo doccia 
1/2 '' 

• Adattatore di connessione M22 

• Adattatore di connessione M24 

• Ugello atomizzatore 

• 4 sigilli 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

NX-3373: Idropulitrice ad alta pressione per 
M22, M24 e 1/2, con guarnizioni, 1 m 
 

NX-3374: Idropulitrice ad alta pressione per 
M22, M24 e 1/2, con guarnizioni, 2 m 
 

NX-3375: idropulitrice ad alta pressione per 
M22, M24 e 1/2, con guarnizioni, 3 m 

Assemblaggio 

NOTA: 

Assicurarsi che ci sia un anello di 
tenuta tra ogni pezzo di collega-
mento. 

Montaggio senza adattatore: 

rubinetto dell'acqua ➔ Anello di tenuta ➔ 
Filettatura del tubo 

Montaggio con adattatore 

Rubinetto / tubo doccia ➔ Anello di tenuta 
➔ adattatore ➔ Anello di tenuta ➔ Filetta-
tura del tubo 

uso 

1. Monta il tuo idropulitrice ad alta pressione 
sul rubinetto o sul tubo della doccia. 

NOTA: 

Prima di collegare il tubo della 
doccia, rimuovere il soffione della 
doccia per esporre il collegamento 
del tubo della doccia. 

2. Guidare l'ugello di nebulizzazione nel  
scarico intasato. 

3. Lascia che l'acqua fredda o calda scorra 
lentamente attraverso il tubo di pulizia. 
Aumenta lentamente la pressione finché 
non trovi la pressione giusta 

devono rompere il blocco. L'acqua viene 
risciacquata dalla parte anteriore e late-
rale dell'ugello. 

PERICOLO! 

Non utilizzare in nessun caso 
acqua calda! 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso servono  
per familiarizzare con il funzionamento di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. I-
noltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare il  
Istruzioni di sicurezza. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione.  

• Tenere il prodotto lontano da fonti di 
calore estremo. 

• Non usare mai acqua calda per la pulizia! 

• Modifiche tecniche ed errori  
Riservato. 


