
Pulizia quotidiana
1. Spegnere l'unità.
2. Svuotare completamente il contenitore TEALtainer e

gettare tutta l'acqua in uno scarico o in un canale di
scolo delle acque reflue.

3. Sciacquare lo scomparto dei reflui (tappo rosso) con
acqua pulita.

4. Riempire nuovamente lo scomparto dell'acqua pulita
(tappo bianco).

5. Pulire tutte le superfici con un panno morbido
usando un detergente delicato.

6. Accendere il dispositivo e l'unità eseguirà
automaticamente uno spurgo di 10 secondi con
acqua fredda.

Disinfezione
Si raccomanda di disinfettare il vostro 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 impianto. Smaltire tutta l'acqua e poi sciacquare
con acqua pulita.

Immagazzinamento
Prima di mettere il dispositivo in magazzino:-
• Azionare il pulsante di spurgo fino a quando il
flusso d'acqua si ferma.

• Spegnere e scollegare l'apparecchio. Svuotare
completamente il TEALtainer, pulirlo e asciugarlo.

• Assicurarsi che l'apparecchio sia protetto dal gelo.

Istruzioni per l’uso SUPER STALLETTE
Come iniziare
Il vostro lavamani Super Stallette permette di lavarsi le
mani con acqua calda senza tubature esterne o
scarichi. È completamente autosufficiente, dotato di
un contenitore dell'acqua TEALtainer contenente 9
litri di acqua. L'acqua di scarico viene raccolta in un
sacchetto di polietilene molto resistente - quando
l'acqua è esaurita, il sacchetto di scarico è pieno.
Il lavamani Super Stallette permette fino a 50 lavaggi
per ogni riempimento del TEALtainer.
Si prega di notare che:- Il lavamani Super Stallette
non richiede regolazioni. Sia la temperatura dell'acqua
(circa 38 - 40ºC) che la durata del lavaggio sono
impostate dalla fabbrica.
Rimozione dell’imballo
Verificare che i componenti e le specifiche siano
corretti. Verificare l'eventuale presenza di
danneggiamenti e conservare l'imballaggio. Informare
immediatamente Teal qualora si riscontrino
danneggiamenti.
Montaggio
Scollegare il tubo di mandata dell'acqua dal
connettore ad anello blu e rimuovere il contenitore

dell'acqua TEALtainer. Riempire con acqua fredda
attraverso il grande bocchettone fino alla rientranza
laterale. Posizionare il TEALtainer all'interno dell'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 ampere alla presa di corrente
da 230V e accendere l'apparecchio tramite
l'interruttore ON/OFF situato sul lato inferiore della
scatola di alimentazione dietro lo sportello di accesso.
Il sensore automatico si accenderà e l'unità eseguirà
uno spurgo dell'acqua fredda per 10 secondi. Il
lavamani Super Stallette è ora pronto per l'uso.
Funzionamento
Per utilizzare il lavamani, mettete le mani nella
vaschetta avvicinandole al sensore e il sensore
automatico comincerà a lampeggiare, indicando che
l'acqua è in fase di riscaldamento. Dopo 3-5 secondi, il
sensore automatico si spegnerà e il getto di acqua
calda scorrerà per 10 secondi. Per resettare il
lavamani, togliete le mani dalla vaschetta e il sensore
automatico si accenderà indicando che il vostro
lavamani Super Stallette è pronto per un ulteriore
utilizzo.
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Istruzioni per l’uso SUPER STALLETTE
Istruzioni di sicurezza importanti – leggere
queste istruzioni prima di utilizzare il lavamani
Usare solo per lavare le mani - NON BERE l'acqua.
Usare un'alimentazione elettrica corrispondente alla
potenza indicata sul prodotto.
Fate controllare annualmente il vostro Super Stallette
da un elettricista qualificato.
Staccare la spina prima di rimuovere il TEALtainer.
Usare solo acqua pulita e fredda per riempire il
TEALtainer.
FARE ATTENZIONE quando si maneggia il
TEALtainer - quando è pieno pesa 11KG. Se si è
affetti da una malattia, essa potrebbe essere
influenzata negativamente, CHIEDERE AIUTO.
Smaltire tutte le acque reflue in uno scarico o in uno
scarico per acque reflue.
Disinfettare regolarmente l'unità - vedere la procedura
di pulizia.
Non utilizzare l'unità se è danneggiata - contattare
Teal.
Non creare un pericolo di inciampo con il cavo di
alimentazione.

Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione
è danneggiato - contattare TEAL.
Non utilizzare il Super Stallette per lo smaltimento di
altri fluidi o liquidi di scarto.
Non buttare via l'imballaggio - conservarlo per riporre
il dispositivo in magazzino.
Non conservare l'apparecchio in condizioni di gelo.

Assistenza TEAL lunedì-venerdì
08:00 - 17:00 (ven fino alle 13:00)
Numero verde +44(0) 121 770 0593
TEAL Patents Ltd, Unità 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Regno Unito.
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com
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Manutenzione e risoluzione dei problemi
Problema: l'unità non funziona e l'anello blu
del rubinetto non è illuminato.
1. Controllare che l'apparecchio sia collegato ad una

rete elettrica che corrisponda a quella indicata sulla
targhetta sul retro dell'apparecchio e che sia
acceso.

2. Controllare che l'apparecchio stesso sia acceso.
Aprire lo sportello e individuare l'interruttore on/off
sul lato inferiore della scatola di alimentazione
dietro allo sportello. L'indicatore blu sul rubinetto si
accenderà e si avvierà lo spurgo automatico.

3. Controllare il fusibile nella spina (usare solo un
fusibile da 13 Amp secondo BS1362).

Problema: l'unità sembra funzionare ma il
flusso d'acqua è ridotto/assente?
1. Aprire lo sportello e spegnere l'unità, sganciare e

rimuovere il TEALtainer. Scollegare il tubo di recupero
spingendo la linguetta grigia e tirando verso l'alto.

2. Se il sacchetto dei reflui è completamente gonfio,
svuotarlo in una fogna o in un canale di scolo
dell'acqua reflua. Estrarre il tubo di recupero
dell'acqua pulita e controllare che il filtro non sia
ostruito.
Nuovi sacchetti e filtri sono disponibili da Teal.

3. Assicurarsi che lo scomparto dell'acqua pulita sia
riempito con acqua pulita fredda fino alla rientranza
laterale. Fare attenzione quando si maneggia il
contenitore pieno. Posizionare il TEALtainer nell'unità.

4. Assicurarsi che il connettore del tubo di recupero
scatti sul beccuccio bianco. Accendere l'unità:
eseguirà uno spurgo di 10 secondi con acqua fredda
per adescare il sistema.

5. Se l'acqua continua a non scorrere, controllare che
l'ugello del rubinetto non sia bloccato. Pulire con uno
spillo o fare leva con attenzione e contattare Teal
Patents Ltd per una sostituzione.

Garanzia

Importante: staccare sempre la spina prima di ispezionare il dispositivo lavamani.
Se il problema persiste, contattare la hotline TEAL al numero +44 (0)121 770 0593.

TEAL PATENTS LTD garantisce che, in condizioni di
normale utilizzo e corretta manutenzione, sostituirà senza
alcun costo per il cliente qualsiasi difetto di materiale o di
fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto
con restituzione alla fabbrica.
Esclusioni: L'uso normale deve seguire le linee guida
indicate. Riparazioni richieste a seguito di manutenzione

errata, danni accidentali o uso al di fuori dei parametri
raccomandati. Riparazioni richieste a seguito di
manutenzione del prodotto da parte di terzi non approvati o
di modifiche non approvate.
Vedere i nostri termini e condizioni disponibili su richiesta.
Questo non compromette i vostri diritti legali.


