Micromega
AVVERTENZE IMPORTANTI SULLA
SICUREZZA

Istruzioni per l’uso
e avvertenze

1. ATTENZIONE! Al fine di evitare danni all’acquario, agli apparecchi o alle persone, si consiglia di prestare particolare cura nell’utilizzo
delle apparecchiature elettriche utilizzate in
contatto con l’acqua. Devono essere osservate
alcune precauzioni basilari, perciò è importante
LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTI I
SUGGERIMENTI E LE AVVERTENZE sull’utilizzo e
la manutenzione della pompa.
2. In alcuni dei casi qui di seguito descritti, nessuna riparazione deve essere effettuata dall’utilizzatore. L’apparecchio deve essere restituito al
negozio dove è stato acquistato per le necessarie riparazioni, oppure deve essere sostituito:

l’acquario facile

A. Se la spina o la presa di corrente si dovessero
bagnare, non toccare assolutamente nulla.
Prima staccare l’interruttore generale di casa, e
poi togliere la spina;
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B. Esaminare con cura l’apparecchio dopo l’installazione: se ci sono parti elettriche bagnate, stac-
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DATI TECNICI
Portata max
Prevalenza max
Volt
Hz
Watt

320 l/h
65 cm
230/240
50
5,5
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care immediatamente la spina dalla presa di
corrente e solo dopo questa operazione effettuare il recupero;
C. Non usare l’apparecchio se è malfunzionante o
se ha subito danneggiamenti al cavo, alla spina o
all’involucro. Al minimo sospetto che ci sia una
perdita di corrente nell’acqua o quando scatta il
differenziale dell’impianto domestico, staccare
subito la spina di alimentazione e togliere l’apparecchio dall’acqua. Ispezionarne l’involucro ed
il cavo per verificare eventuali danneggiamenti.
Il cavo di alimentazione di questo apparecchio
non può essere riparato o sostituito: in caso di
danneggiamento del cavo sostituire l’apparecchio. Non tagliare mai il cavo di alimentazione;
D. Per evitare che gocce d’acqua scendendo lungo
il cavo possano raggiungere e penetrare nella
presa, si consiglia di far assumere al cavo un’ansa più bassa del collegamento presa-spina
(fig.1) .
3. La pompa Micromega, non è un giocattolo per
bambini: osservare particolarmente tutte le precauzioni se l’apparecchio è usato in loro presenza.
4. Non toccare mai le parti dell’apparecchio che
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Controllare accuratamente la griglia di aspirazione mantenendola pulita affinchè l’acqua arrivi senza problemi alla girante.



Prima di mettere in funzione la pompa, verificare che l’acqua possa defluire regolarmente dalla
mandata in modo che non ci sia nulla che impedisca alla girante di muoversi. Se l’acqua non
esce, staccare la spina e controllare l’eventuale
presenza di corpi estranei nella girante.



Effettuare regolarmente la pulizia delle parti
interne. Si raccomanda di staccare la spina di
alimentazione prima di qualsiasi intervento
di manutenzione sulla pompa. Togliere il
coperchio inferiore (Fig. 2A) e pulire con acqua
corrente soprattutto le fessure della griglia di
aspirazione e della saracinesca.
Sfilare il rotore prendendolo per la girante (Fig.2B).
La pulizia di tutte le parti interne deve essere
eseguita con acqua corrente ed eventualmente
con spazzolini morbidi. Non usare solventi o
detergenti di nessun tipo.
Del semplice succo di limone può servire per eliminare le incrostazioni calcaree; successivamente risciacquare accuratamente .
Rimontare i componenti assicurandosi che il
rotore giri liberamente.

possono essere calde.
5. ATTENZIONE: DISINSERIRE SEMPRE LA SPINA DI
ALIMENTAZIONE o interrompere dal contatore il
flusso di energia elettrica all’apparecchio prima
di eseguire qualsiasi tipo di intervento di installazione, riparazione, manutenzione sullo stesso
e comunque prima di mettere le mani in acqua.
Non strattonare o tirare mai il cavo di alimentazione ma afferrare la spina e tirare.
6. Micromega è una pompa per acquari destinata
al solo uso interno: questa pompa è appositamente progettata per l’uso in acqua pulita a
temperature non superiori ai 35°C. Non usare
Micromega in vasche per giardino, piscine, in
vasche da bagno o comunque in applicazioni
diverse da quelle per cui è stata progettata.
7. Assicurarsi che Micromega sia correttamente
installata prima di metterla in funzione e che il
collegamento elettrico corrisponda ai valori
riportati sull’etichetta dati elettrici. Non immergere la pompa a profondità superiori a 1 m. L’uso
di accessori non raccomandati o forniti dal
costruttore può causare condizioni di pericolo.
8. Non far funzionare la pompa Micromega a
secco. Questa pompa deve operare immersa in
acqua.
9. E’ preferibile non usare cavi di prolunga. Se è
necessario un cavo di prolunga, assicurarsi che il
cavo sia almeno equivalente (come isolamento,
sezione e numero di conduttori) a quello dell’apparecchio: per eseguire l’allacciamento si
consiglia di rivolgersi ad un installatore qualificato.
10.IMPORTANTE: il circuito di alimentazione della
pompa deve essre equipaggiato di interruttore
differenziale (RCD) con sensibilità non eccedente i 30 mA.
11.CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER OGNI
FUTURO RIFERIMENTO.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
IMPORTANTE: scollegare sempre la spina di alimentazione della pompa e di tutti gli apparecchi dell’acquario prima di mettere le mani in
acqua e prima di qualsiasi intervento di installazione, riparazione e manutenzione.

Askoll Uno srl declina ogni responsabilità per
impieghi diversi da quelli per il quale il prodotto è
stato progettato ed operazioni eseguite non conformemente a quanto riportato sulle presenti
istruzioni e non rispettose alle vigenti norme in
materia di sicurezza.

GARANZIA
La pompa è garantita per la durata di 2 anni (dalla
data di acquisto) da difetti di materiale e di fabbricazione. La garanzia è limitata alla riparazione o
alla sostituzione del componente difettoso ed
esclude qualsiasi danno procurato dall’uso del
prodotto a cose, animali, persone.
Per usufruire della garanzia, ritornare l’articolo e
rivolgersi esclusivamente al proprio negoziante,
esibendo lo scontrino fiscale d’acquisto unitamente al foglietto debitamente timbrato all’atto
dell’acquisto stesso.
Askoll si riserva di apportare leggere modifiche
migliorative al prodotto senza alcun preavviso.
Data

Timbro e firma

