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Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere tutte le istruzioni e
familiarizzarsi con il suo funzionamento.
1. Questo apparecchio può essere usato dai bambini a partire da otto (8) anni di

età, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone
che non hanno esperienza e conoscenza solo se ciò avviene sotto debita
supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo
sicuro e comprendono i pericoli connessi. La pulizia e la manutenzione da
effettuarsi da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini
senza supervisione.

2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.

3. L'unità deve essere usata solo in conformità con queste istruzioni. Non
eseguire alcuna manutenzione diversa da quella indicata in queste istruzioni
o da quella consigliata dal servizio di assistenza Teal Patents.

4. Non collocare in una zona calda in cui la temperatura superia i 70˚C.
5. Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
6. Non utilizzare se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il

cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore,
dal un suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine
di evitare ogni pericolo.

7. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, se è stato fatto cadere, se è
danneggiato o è stato immerso in acqua, non utilizzatelo. Contattare il
venditore o Teal Patents.

8. Non smontare l'unità o tentare di ripararla: fare questo annullerà la garanzia.
9. Questa apparecchiatura serve a riscaldare l'acqua solo per il lavaggio delle

mani. L’apparecchio non è stato progettato per il lavaggio di stoviglie o altri
oggetti.

10. L'acqua erogata non è potabile.
11. L'acqua viene erogata a una temperatura di 38-40˚C.
12. L'apparecchio deve essere collegato a un'alimentazione di rete da 220 a

240V AC.

13. L'unità deve essere protetta da un fusibile da 13 ampere.
14. Se usato all'aperto, l'attrezzatura deve essere protetta da un RCD (dispositivo

a corrente residua).
15. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale da evitare

pericoli di inciampo.
16. Non allungare il cavo e fare attenzione agli angoli taglienti che potrebbero

danneggiarlo.
17. L'unità deve essere collocata esclusivamente su un pavimento in piano e

orizzontale.
18. L'unità deve essere posizionata in modo da non ostruire i passaggi o l'accesso

ai servizi.
19. L'unità deve essere riempita solo con acqua fredda e pulita.
20. Non riempire eccessivamente, riempire solo fino a poco sotto il tappo di

riempimento bianco.
21. L'unità non deve essere utilizzata senza acqua.
22. L'acqua di scarico viene rimossa sollevando il contenitore dell'acqua

TEALtainer e versando tutta l'acqua di scarico (tappo rosso) in un tubo di
scarico.

23. Questa unità non deve essere sottoposta a un getto d'acqua ad alta pressione.
24. Eventuali fuoriuscite devono essere pulite il prima possibile per evitare rischi

di scivolamento.
25. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore dirette.
26. L'unità non deve essere lasciata accesa quando l'edificio non è occupato.
27. Non alterare l'unità in alcun modo, ciò annullerà la garanzia e potrebbe

renderla insicura per il funzionamento.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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Contenuto della confezione
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Prima di installare l'unità controllare che tutti gli elementi siano presenti e non
danneggiati.
In caso di ammanchi o pezzi danneggiati, contattare il rivenditore.
Non tentare di utilizzare parti sostitutive se non come indicato in queste
istruzioni.
Il contenuto consiste in:
• 1 Super Stallette lavamani con cavo di alimentazione preinstallato
• 1 contenitore per l'acqua TEALtainer con maniglia per il trasporto
• Nota bene: i distributori di sapone e asciugamani non sono forniti con il Super
Stallette

Attenzione
acqua calda

Acqua
non potabile

Questo lavandino deve
essere usato unicamente
per il lavaggio delle mani



Identificazione dei componenti

Teal Patents Ltd ha una politica di continuomiglioramento della
qualità e del design del prodotto.
L'azienda si riserva il diritto di cambiare le specifiche dei suoi
modelli in qualsiasi momento

Disclaimer
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Rubinetto e sensore
automatico

Porta di
accesso

Pulsante di spurgo

Tubo dell'acqua di
scarico

Interruttore on/off

Tubo dell'acqua
pulita

Tappo bianco -
acqua pulita

Contenitore per
l'acqua TEALtainer

Contenitore per
l'acqua

TEALtainer

Istruzioni per l'uso
TEALtainer

Istruzioni per l'uso di
Super Stallette

Tappo rosso - acqua
sporca

Maniglia per il trasporto

Viste ravvicinate
della Super Stallette



L'unità mobile per il lavaggio delle mani Super Stallette
Questa unità è stata progettata per essere posizionata esclusivamente su un
pavimento e deve essere posizionata su qualsiasi superficie salda, in piano e
piatta.

Il Super Stallette deve essere posizionato dove non ostruisce i percorsi pedonali o
l'accesso ai servizi.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da evitare rischi di
inciampo. Non allungare il cavo e fare attenzione agli angoli taglienti che
potrebbero danneggiarlo.

Assicurarsi che la posizione dell'unità consenta uno spazio sufficiente per la
rimozione del contenitore dell'acqua TEALtainer quando deve essere svuotato e
riempito nuovamente.

Controllare che l'unità sia in posizione verticale e in piano prima di riempirla.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali, danni
al prodotto o danni alla proprietà.

Collegamento elettrico
Questa unità deve essere collegata alla rete elettrica utilizzando la spina fornita in
dotazione.

Non tentare di sostituire la spina o di cablare l'unità a meno che non siate
elettricisti competenti.

Se utilizzato all'esterno, l'apparecchio deve essere protetto da un RCD.

Acqua di scarico
Tutti i modelli Super Stallette sono dotati di un contenitore d'acqua TEALtainer.

L'acqua pulita del rubinetto deve essere aggiunta attraverso il tappo bianco.

L'acqua sporca viene scaricata attraverso il tappo rosso.

LAMANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUO’
ANNULLARE LA GARANZIA

Installazione

Come iniziare
Il vostro Super Stallette permette di lavarsi le mani con acqua calda senza bisogno
di tubature o scarichi esterni. È completamente autonomo, con il contenitore
dell'acqua TEALtainer che contiene 9 litri di acqua pulita.
L'acqua di scarico è contenuta in un sacchetto di polietilene molto robusto -
quando l'acqua pulita è esaurita, il sacchetto di scarico è pieno.
Il Super Stallette permette di effettuare fino a 50 lavaggi per ogni riempimento
del TEALtainer.
Si prega di notare che: il Super Stallette non necessita di regolazioni. Sia la
temperatura dell'acqua (circa 38 - 40°C) che la durata del lavaggio sono impostate
dalla fabbrica.

Rimozione dell'imballo
Controllare che i componenti e le specifiche siano corretti. Controllare che non ci
siano danneggiamenti e conservare l'imballaggio. Informare immediatamente
Teal in caso di danneggiamenti.

Montaggio
Scollegare il tubo di mandata dell'acqua dal tappo bianco premendo la linguetta
grigia e tirando verso l'alto e rimuovere il TEALtainer.
Riempire con acqua fredda attraverso il grande bocchettone fino a poco sotto la
base del tappo bianco. Rimettere il TEALtainer nell'unità e inserire il tubo di
scarico nel foro rosso del tappo di scarico e collegare il tubo di mandata
dell'acqua.
Collegare la spina da 13 amp alla presa di corrente da 230 V e accendere
l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF situato accanto al pulsante di spurgo
dietro lo sportello di accesso.
Il sensore automatico si accenderà e l'unità eseguirà uno spurgo dell'acqua fredda
per 10 secondi. Il Super Stallette è ora pronto per l'uso.

Funzionamento
Per farlo funzionare, mettere le mani nella vaschetta vicino al sensore automatico.
L'acqua sarà erogata per permettere il lavaggio delle mani.
Allontanare le mani dal sensore, applicare il sapone e fare un'abbondante
schiuma per pulire le mani per un periodo di 20 secondi.
Posizionare le mani vicino al sensore per attivare un risciacquo con acqua calda ed
eliminare il sapone dalle mani.
Togliere le mani dalla vaschetta e asciugarle con un tovagliolo di carta. Il Super
Stallette si resetterà automaticamente pronto per il prossimo utilizzatore.

Istruzioni di funzionamento
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Svuotare il TEALtainer in uno scarico di acqua sporca e sciacquarlo con acqua
pulita.

Se l'unità viene lasciata inutilizzata per un lungo periodo, si raccomanda di
svuotarla e di riempirla con acqua pulita.

Pulire tutte le superfici con un panno antibatterico o disinfettante prestando
particolare attenzione ai punti di contatto frequenti.

Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero graffiare le superfici esterne.

Questo apparecchio non deve essere sottoposto a un getto d'acqua ad alta
pressione.
Si raccomanda di disinfettare la Super Stallette ogni 48 ore. Riempire lo
scomparto dell'acqua pulita, aggiungere una soluzione di clorato di 500 ppm e
accendere il dispositivo. Dopo lo spurgo automatico di 10 secondi, premere il
pulsante di spurgo. L'unità funzionerà per 5 minuti disinfettando efficacemente
l'intero sistema. Eliminare tutta l'acqua e poi sciacquare con acqua pulita.

Istruzioni per la pulizia

Alla fine della sua vita utile, l'unità lavamani non deve essere
smaltita nei rifiuti domestici generici.

Le unità devono essere portate in una struttura di riciclaggio per
articoli elettrici ed elettronici.

Si prega di consultare le normativeWEEE.

Tutti i prodotti Teal Patents sono collaudati prima di lasciare la fabbrica.
L'unità è coperta da una garanzia di reso al produttore di due anni dalla data di
acquisto - si assicuri di conservare la prova di acquisto.
Qualsiasi elemento difettoso sarà riparato o sostituito e le riparazioni saranno
garantite per il resto del periodo di garanzia originale.
Se un'unità dovesse necessitare di riparazioni, queste ultime saranno coperte da
un'ulteriore garanzia di 12 mesi.

Esclusioni
Teal Patents non sarà responsabile per la riparazione o la sostituzione di beni
laddove:
• Il guasto sia stato causato da un uso improprio, danni accidentali, uso
contrario alle istruzioni del produttore, danni durante il trasporto o sbalzi di
tensione.

• L'apparecchio sia stato utilizzato con una tensione di alimentazione diversa da
quella specificata sul prodotto.

• Le riparazioni siano state eseguite da una persona diversa da Teal Patents o da
un rivenditore autorizzato.

• L'apparecchio è di seconda mano.
• La garanzia non copre alcun reclamo per perdite o danni conseguenti.

Questa garanzia non pregiudica i suoi diritti legali come consumatore.

Garanzia

Smaltimento

Problema: l'unità non funziona e il sensore non si illumina
• Verificare che l'apparecchio sia collegato a una rete elettrica che corrisponda
alle indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione sul retro
dell'apparecchio.

• Controllare che l'apparecchio stesso sia acceso. Accendere l'interruttore on/off
dietro la porta d'accesso. Il sensore si illuminerà, lo spurgo automatico
inizierà.

• Controllare il fusibile nella spina (usare solo un fusibile da 13 ampere per
BS1362).

Problema: l'unità sembra funzionare ma il flusso d'acqua è ridotto/assente?
• Attivare l'interruttore di spegnimento dietro la porta di accesso, staccare e
rimuovere il TEALtainer (contenitore dell'acqua). Scollegare il tubo di raccolta
premendo la linguetta grigia e tirando verso l'alto.

• Se il sacchetto dei reflui è completamente gonfio, svuotarlo in uno scarico o in
un canale di scolo delle acque reflue. Estrarre il tubo di prelievo dell'acqua
pulita e controllare che il filtro non sia ostruito.
Nuovi sacchetti e filtri sono disponibili da Teal.

• Assicuratevi che lo scomparto dell'acqua pulita sia riempito con acqua fredda
e pulita fino a poco sotto il fondo del tappo bianco. Fare attenzione quando si
maneggia il contenitore pieno. Posizionare il TEALtainer nell'unità.

• Assicurarsi che il connettore del tubo di prelievo si innesti sul beccuccio
bianco e che il tubo dell'acqua di scarico sia posizionato correttamente.

• Accendere l'unità: essa eseguirà uno spurgo di 10 secondi con acqua fredda
per adescare il sistema.

• Se l'acqua continua a non scorrere, verificare che l'ugello del rubinetto non sia
intasato. Pulire con uno spillo o fare delicatamente leva e contattare Teal per
la sostituzione.

Guida alla risoluzione dei problemi
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Il lavamani
Super Stallette

Specifiche del prodotto:
Altezza totale 880mm
Altezza alla vaschetta 800mm
Larghezza 340mm
Profondità 310mm
Peso (vuoto) 9,3kg

Specifiche elettriche:
Tensione di funzionamento
230V~50Hz/60Hz
Potenza del riscaldatore 2 kW
Corrente di funzionamento 9A
Grado di protezione IP34

Conforme a EN61000-6-1 &
EN61000-6-3.

Specifiche tecniche

Nota: i distributori di
sapone e asciugamani
non sono inclusi


