CERTIFICATO DI GARANZIA
La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi.
La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari
inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o
da chi da esso delegato.
La Garanzia decade se l’apparecchiatura è usata in modo non conforme alle
presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o
smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti
all’organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore.

DATA VENDITA____________________________________
TIMBRO E FIRMA
DEL VENDITORE_______________________________________________

DIFFUSORE
AMBIENTALE
DI PROPOLI

MODELLO L1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione: 220-240 V
Frequenza di Rete: 50 Hz
Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza
SISTEMA BREVETTATO
Sanificazione ambientale con la diffusione della
frazione volatile della propoli. Riduzione del 71,3%
della carica microbica presente nell’aria in soli 3
giorni di utilizzo.

www.kontak.it

Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura
del tuo benessere, semplicemente respirando.
Prevenzione 100% naturale.

ISTRUZIONI D’USO

Il termine del ciclo completo è segnalato dal lampeggìo
continuo del led luminoso ON–OFF (B) e da un bip sonoro.
Al termine della durata della capsula
è NECESSARIO RESETTARE
il sistema operativo.

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire
la spina e premere il tasto POWER (A). Si udirà un bip
sonoro.
Il led ON - OFF (B) si illumina con l’ accensione del
diffusore, indicando che è in atto il processo di
riscaldamento a fasi alterne della capsula.
Ogni capsula è monouso e ha una durata di 122 ore ca.
La gestione del tempo operativo delle capsule è a
discrezione dell’ operatore.
Esempio:
-se utilizzato 8 ore al giorno, la capsula durerà 15 gg.
-se utilizzato 24 ore al giorno, la capsula durerà 5 gg.
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Il procedimento del RESET è il seguente:
1. Accendere il diffusore
2. Premere il tasto POWER (A) per circa 15 secondi

(si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato)

3. Sostituire la capsula esaurita con una nuova
capsula per iniziare un nuovo ciclo.

A ciclo ultimato, all’interno della capsula, sarà visibile un
residuo di propoli depauperata, ormai priva di principi
attivi.
Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle
malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale
completa, KONTAK consiglia l’utilizzo del diffusore 24 ore
su 24.
utilizza solo ed esclusivamente
capsule di propoli KONTAK.

