keep clean

Con KilloPro disinfetti in poco tempo e senza bagnare. Sempre!

KilloPro è un apparecchio professionale ideale e sempre
pronto all’uso per una azione di nebulizzazione finissima
ed uniforme di prodotti disinfettanti su ogni superficie
laddove l’erogazione “impalpabile” è particolarmente
necessaria estendendo il campo d’impiego del Killo a
nuove applicazioni (es. superficie tessili quali materassi,
tende, divani, poltrone o apparecchiature varie...) oltre alle
applicazioni tradizionali (vetri, finestre, bagni, mobili, tavoli,
porte, finestre, persiane, pavimenti...).

MACCHINA PER DISINFETTARE

Semplicità d’uso
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Indicatore Led stato batteria
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USB di ricarica
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Ugello di erogazione regolabile Caricabatteria e cavo incluso
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Interruttore on – off

Serbatoio 1L.
Indicatore livello soluzione
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Dati tecnici Killo Pro
Descrizione
Codice
Alimentazione Batteria al litio
Caricabatteria
Tempo di carica
Resa indicativa
Autonomia
Indicatore di carica
Capacità
Indicatore di livello
Grado di nebulizzazione
Portata soluzione
Distanza di nebulizzazione
Materiali
Dimensione imballo Killo Pro
Imballo
Confezione
Dimensione confezione
Peso unitario incluso imballo
Peso confezione

KilloPro
F.641.0
2000 mAh
5V 1A (incluso)
5h a massima carica
400 mq/ serbatoio
4 ore di lavoro
si
1L
si
< 20 micron
50 ml/min
da 20 a 40 cm
ABS - HDPE (polietilene)
15x13x15cm
unitario
18 pz
48 x 42 x 34 cm
0,45 kg
8,1 kg

Uso dell‘apparecchio
1. Non smontare l’apparecchio
2. Non immergere l’apparecchio in acqua.
3. Non usare liquidi troppo viscosi (esempio vernici)
4. Non mettere l’apparecchio vicino a fonti di calore
5. Non usare l’apparecchio durante la carica dello stesso
6. Possibilmente evitare di capovolgere l’apparecchio
7. Accensione: Premere ed attendere 4-6 sec. l’interruttore ON/OFF per l’erogazione continua.
Per interromperla premere con un leggero tocco l’interruttore. Allo stesso modo premere
4-6 sec. l’interruttore ON/OFF per spegnerla. Tuttavia se non si usa, la macchina si spegne
da sola dopo alcuni minuti.
Avvertenze
1. Al primo utilizzo essere sicuri di avere caricato la batteria completamente.
2. Se l’apparecchio è usato per nebulizzare disinfettanti o altri prodotti (pesticiti, etc..) essere
sicuri di avere pulito la tanichetta al termine dell’utilizzo.
3. Non usare sostanze corrosive.
4. Procedere al caricamento della batterie almeno una volta ogni 2 mesi al fine di tenere la
batteria efficiente.
5. L’apparecchio è equipaggiato da una pompa per la nebulizzazione e pertanto occorre tenere
pulito l’ugello di erogazione.
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