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PREMESSA

Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di
istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale del
prodotto è strettamente dipendente dall’applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo
manuale.

Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell’uso del presente oggetto devono disporre di ogni necessaria
informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
b) Alla situazioni anormali prevedibili ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità del prodotto alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte

nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d’altra

parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che

il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in

atto.

REV. 2 Ottobre 2013
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1 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1.1 Messa in servizio
Prima di poter utilizzare la pistola per soffiaggio è necessario compiere alcune semplici
operazioni di assemblaggio.

Per montare correttamente la pistola per soffiaggio procedere come segue:

1. Avvitare l’attacco dell’ aria compressa alla pistola;

2. Collegare il compressore.

1.2 Utilizzo della pistola
Per soffiare è sufficiente premere il grilletto della pistola, una volta rilasciato il grilletto il,
getto d’aria si interrompe all’istante.

Maggiore è la pressione sul grilletto, maggiore sarà il flusso d’aria erogato dalla pistola.

Non dirigete il getto d’aria contro persone o animali.

1.3 Dispositivi di protezione individuale
Quando utilizzate la pistola per soffiaggio indossate sempre occhiali di protezione.

Figura 1 - Protezione degli occhi

1.4 Assistenza tecnica
Per qualunque inconveniente e/o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il
rivenditore da cui avete acquistato la pistola per soffiaggio, che dispone dei ricambi originali.
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2 DESCRIZIONE ED USO PREVISTO
La pistola per soffiaggio Art. 0725L può essere utilizzata per rimuovere sporcizia, polvere,
acqua, ecc. utilizzando il getto d’aria ad alta pressione che fuoriesce dall’ ugello della pistola.

Figura 2 – Vista generale

1 Ugello di uscita aria

2 Grilletto

3 Attacco aria

1

2
3
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2.1 Specifiche tecniche

Modello Art. 0725L

Massa (g) 146

Attacco aria (in) 1/4

Pressione max. (MPa) 1.2

Accessori Attacco aria

2.2 Identificazione
Sulla confezione della pistola per soffiaggio Art. 0725L è presente la seguente targhetta di
identificazione

Figura 3 – Targhetta di identificazione

3 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI

È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

 Usare la pistola per soffiaggio per scopi diversi da quelli per cui è stato realizzata.

 Bloccare la leva di azionamento in posizione aperta.

 Usare la pistola per soffiaggio senza adeguate l’utilizzo di adeguati DPI

 Dirigere il getto della pistola verso persone e/o animali.

4 MANUTENZIONE E PULIZIA
L’attacco dell’aria compressa deve essere mantenuto pulito ed asciutto.

Contattate il Servizio Assistenza del rivenditore da cui avete acquistato l’articolo per ordinare
ricambi originali.
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