ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1x spruzzatore di
vernice strumento
di guida universale

SPECIFICHE
• Dimensioni: 25x6 cm.
• Materiale: acciaio al tungsteno.
• Colore: rosso + argento + nero.
• Dimensione dell'ugello dello spruzzatore: 50 x 55mm.
• Spruzzatore 315 - Più efficiente per le riparazioni in casa e

la spruzzatura separata.

• Universale - Si adatta alla maggior parte delle pistole a
spruzzo che sono 2,2 cm.
• Regolabile - Il deflettore e l'ugello possono essere regolati
secondo le vostre esigenze.

• Può essere usato per gli ugelli degli spruzzatori Graco,
Titan e Wagner.

ISTRUZIONI

• Posizionare la pistola a spruzzo contro l'estremità conica del
tubo e girare la pistola su di essa. Stringere saldamente la
filettatura con una chiave.
• Spingere il tubo nel fissaggio fino a quando non si innesta.
• Attorcigliare la filettatura all'altra estremità del tubo sul
collegamento.

• Utilizzando una chiave, tenere saldamente il collegamento del
tubo e stringere il tubo con un'altra chiave.

• Far scorrere il tubo di aspirazione sulla valvola di ingresso.
Fissare con il morsetto.

• Fissare la ruota guida sulla parte dove il tubo si collega alla
pistola a spruzzo.

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

È possibile spruzzare una vasta gamma di oggetti, pareti, soffitti...
È importante prendere le dovute precauzioni e preparare sia se
stessi che la stanza che si sta dipingendo prima di utilizzare
l'unità a spruzzo. Prima di iniziare a dipingere, potrebbe essere
necessario rimuovere la vecchia carta da parati o i residui di carta
da parati dal muro. Controllare attentamente che il muro non
presenti buchi o irregolarità. Potrebbe essere necessario
applicare del composto di riempimento. Ogni volta che si usa
un'unità a spruzzo per applicare la vernice, si dovrebbe anche
indossare una maschera di respirazione e occhiali protettivi. La
vernice deve avere la giusta consistenza e non deve essere
troppo spessa. La vernice da parete viscosa può causare
l'intasamento del dispositivo - è una buona idea usare un diluente
adatto (o semplicemente acqua) per rendere la vernice sufficientemente liquida.A seconda del sistema di verniciatura specifico,
bisogna regolare l'unità di conseguenza e poi riempirla con la
vernice per pareti. Quando si usano dispositivi di verniciatura a
spruzzo, anche il flusso d'aria deve essere regolato correttamente, perché questo determina la quantità di vernice che uscirà
dalla pistola. Prima di spruzzare sul muro, assicuratevi di eseguire
una spruzzatura di prova su qualche carta o carta da parati. A
seconda che la pressione sia troppo alta o troppo bassa per la
vostra applicazione, potrebbe essere necessario regolare le
impostazioni di conseguenza. Assicurati di pulire accuratamente
il dispositivo dopo ogni uso, usa acqua di rubinetto tiepida.

AVVERTIMENTO

Non mettere mai le dita, le mani o altre parti del corpo nel
getto dello spray!
Non puntare mai la pistola a spruzzo verso se stessi, altre
persone o animali.
Non usare mai la pistola a spruzzo senza una protezione di
sicurezza.
In caso di lesioni alla pelle, consultare immediatamente un
medico per un trattamento rapido ed esperto. Informare il
medico del materiale di rivestimento o del solvente utilizzato.
Le unità difettose non devono essere utilizzate.
Fissare sempre la pistola a spruzzo e l'accessorio usando la
sicura sul grilletto.

GARANCIJA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso
del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail
(support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di
ricevimento del prodotto

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

