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MAINTENANCE AND WARRANTY

USO E MANUTENZIONE

Questa tipologia di diﬀusori di lavaggio non richiede una manutenzione particolare.
Per allungare maggiormente la vita del prodotto basta attenersi alle indicazioni del
catalogo tecnico dove si evidenziano i valori ottimali di temperatura, portata e
pressione per un corretto funzionamento. Un montaggio in posizione verticale
garantirà una maggiore durata dei diﬀusori di lavaggio rispetto ad una installazione
orizzontale o inclinata (45° / 60°). Un'ulteriore precauzione è quella di utilizzare i
diﬀusori solo con liquidi ﬁltrati, privi di impurità o parti solide in sospensione e si
consiglia di estrarre i diﬀusori al termine di ogni ciclo di lavaggio. Il materiale con cui
sono realizzati i diﬀusori di lavaggio (AISI316L) permette il contatto con liquidi
alimentari.

GARANZIA

I prodotti saranno sostituiti o riparati, a scelta del fabbricante e senza alcuna spesa
se riconosciuti difettosi con riguardo alla loro costruzione.
La garanzia sopraddetta sarà pretestata se il difetto è notiﬁcato entro 30 giorni dalla
data di messa in servizio, ovvero entro un anno solare dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata. Il costo della sopraddetta sostituzione o riparazione
costituirà la sola prestazione di garanzia da parte della nostra Società la quale non
potrà essere tenuta responsabile di danni dovuti a danni a persone o cose, ovvero
dovuti a perdite commerciali conseguenti al cattivo funzionamento dei prodotti.
La continua evoluzione dei sistemi produttivi, e allo scopo di oﬀrire a tutti i clienti un
prodotto all’avanguardia, ci riserviamo la facoltà di modiﬁcare forme, dimensioni e
caratteristiche di quanto illustrato nel presente catalogo, senza alcun preavviso e in
qualsiasi momento si dovesse rendere necessario.
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MAINTENANCE

Rotary spray heads do not need any speciﬁc maintenance.
In order to increase the product’s life, please use the optimal temperature, ﬂow and
pressure values, as indicated in the product speciﬁc data tables. Also, mounting the
spray heads in a vertical position will increase their duration, compared to a
horizontal or oblique position (45° / 60°). Please use the spray heads only with
ﬁltered liquids, without any impurity or any solid particle in suspension, and we
suggest to dismount the heads after every washing cycle.
The spray heads are made in AISI316L steel, which allows to use them with liquids for
human consumption .

WARRANTY
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