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Manuale di istruzione HYGENE AIR 200 E DOUBLE   (Brevetto invenzione industriale Europeo N.2 010 828) (Brevetto invenzione industriale Europeo N.2 433 909)               FABBRICANTE EVERGREEN TECNO PLANTS SRL Via Della Meccanica 15 36100 – Vicenza MODELLO HYGENE AIR 200 E DOUBLE N. MATRICOLA  ANNO DI COSTRUZIONE  ALIMENTAZIONE 220-240 V – 50 Hz - 200 W 1 A    
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 SEZIONE 1 INFORMAZIONI GENERALI  1.1 PREMESSA Nel complimentarci per l’ottima scelta da Lei effettuata, La invitiamo a prendere attenta visione del presente manuale nel quale sono riportate le caratteristiche tecniche e le informazioni necessarie per un corretto funzionamento dell’apparecchio. La responsabilità del costruttore è da intendersi subordinata ad un corretto utilizzo dell’apparecchio, rispondente alle indicazioni riportate nel presente manuale.  1.2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA HYGENE AIR 200 E DOUBLE è studiata per la depurazione dell’aria, per la sanificazione delle superfici di ambienti di piccola e meda dimensione, con volumetria sino a 200 m3. Inoltre può essere utilizzata anche per il trattamento di acqua (riduzione cariche batteriche) e per il lavaggio di alimenti ed oggetti disponendo di un sanificante naturale che non lascia residuo. L’unità è destinata all’utilizzo in ambienti pubblici o privati, è composta da un unico modulo in acciaio inox. L’unità è dotata di un pannello di comando touch nella parte centrale e frontale, che offre molteplici funzioni che ne semplificano l’utilizzo ottimizzandone anche i consumi energetici. La presa di corrente, dotata di un interruttore generale, è posta invece sul lato destro dell’unità. L’unità è sempre fornita con apposito cavo di collegamento idoneo per la presa della macchina.  1.3 SANIFICAZIONE CON OZONO IN ARIA  L’unità produce quantità di ozono che permettono la sanificazione dell’aria, delle superfici ed in generale di un ambiente (volume 200m3). L’ozono è infatti ideale per eliminare batteri, funghi, muffe, virus e per deodorare l’aria all’interno degli ambienti.  Nell’aria sono convogliati, mediante le particelle di polvere, un’infinità di batteri e virus che sono all’origine dei cattivi odori e di diverse forme di allergie per il nostro apparato respiratorio. Con HYGENE AIR 200 e DOUBLE è possibile inattivarli, ottenere una sensazione di freschezza e benessere all’interno degli ambienti.  IL CICLO DI DISINFEZIONE DEVE ESSERE ATTIVATO ESCLUSIVAMENTE IN ASSENZA DI PERSONALE.  
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Durante la prima fase del ciclo, l’unità produce ozono tramite dei generatori a scarica a corona.  L’aria all’interno dell’ambiente è movimentata dal ventilatore dell’apparecchiatura a ricircolo.  Nel passaggio attraverso l’unità HYGENE AIR 200 e DOUBLE l’aria viene arricchita di ozono prodotto dal generatore a scarica a corona mediante la scissione dell’ossigeno molecolare (O2) in due atomi d'ossigeno atomico (O) che si combinano a loro volta con altro ossigeno molecolare dando origine ad ozono (O3).  All’uscita del generatore si ha quindi un flusso costante di ozono generato dall’aria.   Al termine della fase di ozonizzazione (durata impostabile tramite il touch screen) ha inizio la fase di catalizzazione.  Durante questa fase l’ozono residuo attraversando le lampade UV-C di catalizzazione viene convertito nuovamente in ossigeno mediante un processo inverso al precedente.  Al termine della fase di catalizzazione è possibile impostare anche la fase di profumazione (optional e durata impostabile tramite il touch screen).  Il ciclo di sanificazione + catalizzazione + profumazione è impostabile con un tempo di inizio e di fine.   1.4 SANIFICAZIONE CON OZONO IN ACQUA (Solo Versione HYGENE DOUBLE)  L’unità HYGENE DOUBLE, è dotata di un sistema di produzione di ozono in acqua. Attraverso un tubo in teflon ed un ugello microporoso (da riporre sul fondo di un contenitore d’acqua per sfruttare il massimo battente e miscelare l’ozono correttamente al fluido) l’unità produce quantità di ozono in grado di generare acqua ad alto potere sanificante (aumento potenziale redox). L’acqua prodotta a contatto degli oggetti e/o alimenti garantisce l’inattivazione della carica batterica presente. L’ozono è ideale per eliminare batteri, funghi, muffe, virus presenti nell’acqua.  HYGENE 200 DOUBLE è un sistema naturale per sanificare senza lasciare nessun residuo chimico. Nel passaggio attraverso l’unità HYGENE 200 DOUBLE l’aria viene arricchita di ozono prodotto dal generatore a scarica a corona mediante la scissione dell’ossigeno molecolare (O2) in due atomi d'ossigeno atomico (O) che si combinano a loro volta con altro ossigeno molecolare dando origine ad ozono (O3). All’uscita del tubo i teflon del generatore si ha quindi un flusso costante di ozono generato dall’aria e insufflato in acqua. L’ozono prodotto e miscelato in acqua si consumerà ossidando i batteri ed in breve tempo ritornerà ossigeno. 
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Il ciclo di sanificazione acqua è impostabile definendo la durata d’insufflazione dell’ozono, è regolabile da 0 a 9,59 ore. Il tempo di funzionamento dell’apparecchiatura deve rispettare i tempi di programmazione indicati nel manuale e comunque deve essere proporzionale alla quantità d’acqua utilizzata.  1.5 DESCRIZIONE PANNELLO TOUCH DI PROGRAMMAZIONE  Il pannello di programmazione TOUCH (fig.1) è posizionato nell’estremità bassa destra della parte frontale dell’UNITA’.  Semplice da usare, facilita la programmazione e gestione dell’unità.              Fig.1 (posizione pannello TOUCH)   FIGURA 2 :DETTAGLIO FRONTALE PANNELLO DI COMANDO E GESTIONE “TOUCH”                                                                                        9) 1)                          5)   2)                                                        6)          7)   3)        8)   4)          10)       b) Fig 2  DESRIZIONE CENTRALINA DI COMANDO  1) Icona di avvio.    A unità ferma questa icona si presenta verde con scritto AVVIA. Digitando AVVIA compare la scritta in colore rosso STOP.  
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2) Icona ventilazione.     A unità in funzione inizia la ventilazione ed è accesa le barra di stato sottostante (Vedi indicazioni b) fig.2.  3)  Descrizione tempi.    Questa icona riporta la durata complessiva del trattamento, sommando il tempo dei singoli cicli impostati [produzione O3 (O3), Catalizzazione (CAT); Profumazione (simbolo fiore)]. La barra di stato decrementa visualizzando il tempo rimanente alla fine del trattamento.  4) Barra di stato.           Questa icona informa l’utente dello stato in cui si trova l’unità visualizzando diversi messaggi di STATO: - Ciclo terminato - Caricare credito - Barra di decremento tempo ciclo - Eseguire manutenzione  5) Icona di selezione ciclo.   Se in modalità autonoma è selezionabile dall’utente.  Alla pressione dell’icona appaiono le seguenti indicazioni a seconda delle impostazioni del costruttore. a) Preimpostato  b) Personale Nel caso in cui non sia abilitata la funzione personale dal menu protetto utente , si visualizzeranno solamente i cicli preimpostati.  a) Preimpostato  La pressione di questa icona porta alla visualizzazione dei 5 cicli inseriti dal sotto menu utente, protetti da password, che non possono essere modificati da personale non autorizzato (solo se munito di password). Selezionando uno di questi cicli la centralina lo imposta direttamente nella schermata di avvio.  b) Personale  La pressione di questa icona porta alla visualizzazione di una tabella impostabile dall’utente semplicemente con la pressione dei numeri. 
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La funzionalità è ciclica e riprogrammabile. Alla pressione dell’icona “ok” la centralina imposta i parametri direttamente nella schermata di avvio. Nb. Questa impostazione è possibile se configurata dal costruttore.                        6) Icona costruttore    La pressione di questa icona porta alla visualizzazione dei vari menu di programmazione e informazione dell’unità.  Alcuni di questi menu servono per controllare lo stato dell’unità mentre altri ad interagire con password (psw) per la programmazione da personale addetto.  Scorrendo con le frecce in alto a sinistra vengono visualizzate tutte le finestre dati in sequenza:  - Totale tempi Finestra visualizzazione tempi di funzionamento e del numero di cicli effettuati  - Profumazione Finestra di azzeramento ore profumazione legata alla ricarica dei profumi. 
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- Reset tempo filtro Finestra di azzeramento ore lavoro per manutenzione filtro aria.  - Utente  Finestra di accesso protetta da password (psw) per tecnico abilitato al settaggio della modalità ciclo personale (attivo/disattivo) e dei tempi cicli preimpostati (possibilità di settare i cinque cicli preimpostati). La password (psw) viene rilasciata solo dal costruttore macchina.  - Costruttore Finestra di accesso con psw vincolata dall’azienda costruttrice. La psw non viene rilasciata ai clienti.  - Informazioni Numero di serie progressivo centralina con identificazione firmware  - Lingua Finestra di accesso per selezionare la lingua del display (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo,Tedesco).  - Modalità Finestra di accesso per selezionare la modalità di funzionamento. (aria;acqua).                         



  EVERGREEN TECNO PLANTS SRL “THE NATURAL ALTERNATIVE “    Web Site: wwwetpsrl.eu – Mail to: info@etpsrl.eu        
9  

                                                



  EVERGREEN TECNO PLANTS SRL “THE NATURAL ALTERNATIVE “    Web Site: wwwetpsrl.eu – Mail to: info@etpsrl.eu        
10  

7) Icona profumazione      A unità in funzione è accesa la barra di stato sottostante quando la profumazione è attiva (Vedi indicazione b) fig.2.    8) Icona catalizzazione     A unità in funzione è accesa la barra di stato sottostante quando la catalizzazione è attiva (Vedi indicazione b) fig.2.    9) Icona ozonizzazione        A unità in funzione è accesa la barra di stato sottostante quando la ozonizzazione è attiva (Vedi indicazione b) fig.2.     10)  Icona orologio      A unità alimentata mostra l’ora corrente (Vedi indicazione 10) fig.2.   
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1.6 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L’AVVIAMENTO  1. Disporre l’unità HYGENE AIR 200 DOUBLE all’interno di un ambiente mai all’esterno, sopra una superficie piana e distante da fonti d’acqua onde prevenire/evitare corti circuiti e pericolo scosse elettriche;  2. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all’unità (posizionato lato posteriore destro) e successivamente alla presa di corrente;     Fig.3 (posizione presa  elettrica ed interruttore)    3. Impostare l’interruttore di alimentazione su pos.1 (pos. 0 per togliere alimentazione all’unità);  4. Ad unità alimentata il display touch è acceso.  Il display visualizza la schermata principale che caratterizza il sistema di funzionamento dell’unità. Essendo una unità double potremmo avere due schermate a seconda della modalità prescelta. (FIG.4).   Fig 4            Fig 4a  Fig 4b         
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1.7 Funzionalità unità HYGENE AIR 200 ARIA  L’accensione e le impostazioni sono direttamente accessibili dall’utilizzatore. Per selezionare la modalità entrare nel menu costruttore e alla voce “modalità” selezionare “aria” La schermata principale appare come da fig. 4 a.  Selezionare il tipo di ciclo voluto dalla finestra “selezione ciclo” , in cui sono visualizzati i tempi pre impostati dal costruttore dell’unità.   Avviare il ciclo premendo l’icona “avvia”.    Dopo un breve tempo di stand by rilevabile dal decremento nella barra di stato, l’unità si avvia. Ad unità in funzione nella schermata appaiono in successione dall’alto verso il basso:  Icona di stop. In qualsiasi momento è possibile fermare il funzionamento dell’unità.  - - Icona selezione cicli Durante l’avvio e il funzionamento non è possibile entrare nelle sezione cicli. - - Icona costruttore Durante l’avvio ed il funzionamento non è possibile entrare nelle sezione costruttore. - - Icone di stato con visualizzazione apparati unità attivati (O3; CAT; Profumazione).  - - Totalizzatore del tempo di ciclo selezionato.  - - Barra di stato. Al termine del ciclo di lavoro la macchina emette un breve segnale acustico di fine funzionamento.  1.8 PROFUMAZIONE L’unità è dotata di un vano posto nel lato destro dove sono posizionate le cartucce di profumazione (essenze naturali). Le cartucce sono facilmente intercambiali (quando l’azione del profumo si esaurisce) svitando un paio di viti e rimuovendo con una pinza dalle punte fini le singole cartucce. Una volta estratte, si procede all’inserimento di quelle nuove ed alla chiusura dello sportello con le apposite viti. L’unità è dotata di 2 cartucce profumazione. Fig.5 (posizione portello alloggio cartucce profumi)    
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1.9 Funzionalità unità HYGENE 200 DOUBLE (ACQUA)  L’accensione e le impostazioni sono direttamente accessibili dall’utilizzatore. Per selezionare la modalità entrare nel menu costruttore e alla voce “modalità” selezionare “acqua”. La schermata principale appare come da fig. 4 b.  Selezionare il tipo di ciclo voluto dalla finestra “selezione ciclo”, in cui si può impostare la durata del ciclo.  Avviare il ciclo premendo l’icona “avvia”.    Dopo un breve tempo di stand by rilevabile dal decremento nella barra di stato, l’unità si avvia . Ad unità in funzione nella schermata appaiono in successione dall’alto verso il basso:  Icona di stop. In qualsiasi momento è possibile fermare il funzionamento dell’unità.  - - Icona selezione cicli Durante l’avvio e il funzionamento non è possibile entrare nelle sezione cicli. - - Icona costruttore Durante l’avvio ed il funzionamento non è possibile entrare nelle sezione costruttore. - - Icone di stato con visualizzazione apparati unità attivati (O3;).  - - Totalizzatore del tempo di ciclo selezionato.  - - Barra di stato. Al termine del ciclo di lavoro la macchina emette un breve segnale acustico di fine funzionamento.   
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 1.10 NOTE SULL’OZONO  L’ozono (O3) è un gas naturale costituto da ossigeno trivalente.  In natura si forma durante i temporali, mediante le scariche elettriche generate dai fulmini, in atmosfera per irradiazione dei raggi solari ultravioletti.  In montagna è presente in concentrazioni maggiori, da questo la sensazione di benessere e aria pulita.   Si presenta come un gas incolore con odore acuto e penetrante.  Il peso molecolare dell’ozono è pari a 48 g/mol, alla pressione di 1 atm presenta un punto di fusione a -192.5 °C ed un punto di ebollizione a -111.9 °C.  La sua alta reattività e la sua spontanea decomposizione ad ossigeno, rendono l’ozono un gas con elevate potenzialità di utilizzo nel trattamento dell’aria.  Grazie al suo elevato potere ossidante (2.07 V), secondo soltanto al fluoro, è estremamente efficace per abbattere o rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.  L’ozono agisce attaccando, mediante un meccanismo ossidativo, sia le glicoproteine e i glicolipidi sia alterando enzimi, RNA e DNA intracellulari.  La lesione della membrana cellulare comporta la morte cellulare.  A causa della sua forte instabilità, si converte in ossigeno sia naturalmente (in tempi più lunghi e dipendenti da diversi fattori) sia forzatamente (in tempi più corti e garantiti “catalizzazione” SISTEMA BREVETTATO), risultando quindi un gas con impatto ambientale praticamente nullo.   
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 - SEZIONE 2 - INSTALLAZIONE , MOVIMENTAZIONE, AVVIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL’UNITA’   2.1. LUOGO D’ UTILIZZO   L’unità HYGENE AIR 200 è realizzata per essere utilizzata all’interno di ambienti e comunque senza esposizioni ad acqua o ad U.R. % superiore a 60%. Nelle vicinanze del punto di installazione non devono essere presenti altre apparecchiature o macchine che in caso di anomalia possano dare origine a spruzzi d’acqua (distanza almeno 1,5 mt).  Non installare l’unità in ambienti contenenti prodotti infiammabili, prodotti chimici pericolosi o altro. Contattare Evergreen Tecno Plants per verificare la compatibilità del luogo di installazione con l’unità.   2.2. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO  La movimentazione dell’unità deve avvenire facendo sempre particolare attenzione e senza capovolgere l’imballo. L’unità deve essere sempre maneggiata con cura cercando di evitare urti che potrebbero danneggiare i componenti interni. Per il trasporto ed il sollevamento della macchina non fare leva sull’involucro e non utilizzare delle fasce o muletti.  2.3 CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E STOCCAGGIO   L’unità deve essere installata o stoccata in ambienti con temperatura ambientale compresa tra +2 e +40 °C ed U.R. massima pari a 60%.  2.4. COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA  Dopo aver posizionato l’unità, collegare il cavo di alimentazione elettrica in dotazione alla presa di corrente. Assicurarsi che la presa di corrente sia protetta a monte da interruttore differenziale automatico. 
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2.5. TEMPI DI PROGRAMMAZIONE  I tempi di programmazione dell’Unità HYGENE AIR 200 DOUBLE dipendono dalle dimensioni, temperatura, umidità relativa, presenza di tendaggi, tappeti, moquette, età, condizioni di pulizia dell’ambiente da trattare (es.: odori di fumo presenti e persistenti).  N.B.: I tempi consigliati possono subire variazioni (maggiorazione dei tempi del ciclo) in casi in cui gli ambienti da trattare siano particolarmente vecchi e/o in situazioni di igiene precarie.  Ricordiamo che l’unità HYGENE AIR 200 DOUBLE è uno strumento utile per garantire/ridurre la presenza di batteri/virus/muffe/lieviti/odori ma non sostituisce in alcun modo la pulizia e detergenza dell’indumento/oggetto.  L’unità consente di aumentare/ ridurre i tempi del ciclo, in funzione del tipo e dello stato dell’ambiente da trattare.  In casi specifici (es. ambienti sanitari) è’ di fondamentale importanza verificare l’avvenuto trattamento di sanificazione delle superfici attraverso dei campionamenti da effettuare sulle superfici e nell’aria dell’ambiente che poi dovranno essere analizzati in laboratorio.  CICLI PROGRAMMAZIONE L’unità consente la programmazione di 5 cicli di trattamento pre impostabili in funzione del settore e campo applicativo.  Riportiamo tabella di configurazione cicli impostata direttamente dal costruttore. Al momento dell’acquisto dell’unità è indispensabile richiedere al costruttore una personalizzazione dei programmi in relazione allo specifico utilizzo. La taratura dell’unità deve essere efettuata dal costruttore o da tecnici abilitati. Per una corretta taratura dei cicli sono necessari degli strumenti non reperibili nel mercato. Pertanto anche se tramite apposita password (se richiesta e a disposizone del cliente) è possibile modificare autonomamente la programmazione dei cicli è tassativo interfacciarsi con il costruttore per l’inserimento di nuovi dati. Evergreen declina ogni responsabilità di mal funzionamenti o danni a terzi di unità non programmate correttamente da parte del cliente.       
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Tabella di programmazione aria consigliati pre-impostati dal costruttore  Per il trattamento dell’acqua  HYGENE 200 DOUBLE è ideale per essere utilizzato nel trattamento dell’acqua di serbatoi, fontane, vasche, lavandini, ecc... Ideale per trattare acqua potabile da sostanze inquinanti da batteri, muffe, lieviti, virus, vegetali, frutta, carne, bottiglie, biberon, coltelli, lame, teglierini,ecc..  Il sistema non FILTRA l’acqua da impurità! N.B.: I tempi consigliati possono subire variazioni (maggiorazione dei tempi del ciclo) in casi in cui la quantità o l’acqua e gli oggetti da trattare/alimenti siano particolarmente vecchi e/o in situazioni d’igiene precarie. Viceversa, è possibile ridurre i tempi del ciclo, per casi in cui servisse solamente una sicurezza d’inattivare piccole cariche batteriche e/o semplicemente per prodotti/oggetti già in precedenza trattati con l’apparecchio HYGENE 200  DOUBLE.  E’ di fondamentale importanza verificare l’avvenuto trattamento di sanificazione delle superfici attraverso dei campionamenti dell’acqua/prodotti che dovranno essere analizzati in laboratorio. L’acqua ozonizzata prodotta dall’apparecchio ed utilizzata entro 3 minuti può servire anche per sanificare superfici tramite un panno immerso nella stessa. L’unità Hygene 200 double, grazie alla maniglia posta nella parte superiore, può essere facilmente spostabile in base alle proprie esigenze. Tramite i fori asolati presenti nel retro della macchina può essere anche appeso a parete.  Tabella di programmazione acqua  consigliati dal costruttore   Litri Tempo produzione O3o 8 15 minuti 30 25 minuti 60 35 minuti 200 80 minuti 600 180 minuti  
Programma TIPO  Trattamento Ambiente m3 Tempo consigliato Ozono “O3” “minuti” Tempo consigliato “Catalizzazione” “minuti”  Tempo profumazione Consigliato (optional) “minuti” P1 40 10 10 5  P2 80 20 20 6  P3 120 30 30 8  P4 160 40 40 10  P5 200 60 60 15  
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2.6. FUNZIONE PARTENZA PROGRAMMATA                                           Attraverso la pressione sull’icona orologio è possibile:  - impostare l’ora e la data corrente.  - programmare l’ora di partenza di un solo ciclo completo preimpostato o personale.  - abilitare la partenza automatica.      
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Per programmare la partenza automatica è necessario eseguire in ordine le seguenti istruzioni:  a) impostare l’ora e la data corrente  b) accedere all’icona “programma accensione” ed impostare l’ora di avvio e  il ciclo voluto.( attenzione!! se non si imposta un ciclo non sarà possibile abilitare la partenza ritardata)   c) accedere all’icona “ partenza automatica” e selezionare “attiva”   d) premere “X” sino ad uscire dal menu e tornare alla schermata principale.    Al corretto esito della programmazione il display si presenterà come nell’immagine sottostante. L’icona orologio sarà di colore arancio e quindi in attesa di partenza.  La programmazione è ripetibile in automatico per i giorni successivi se non vi è interruzione di corrente.  In caso di interruzione di corrente la funzione si disattiva impedendo la ripartenza in automatico.              
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 - SEZIONE 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE    3.1. DATI TECNICI UNITA’ Caratteristiche tecniche: HYGENE AIR 200 E DOUBLE Struttura:   ACCIAIO INOX Produzione ozono:  SISTEMA A SCARICA A CORONA Catalizzatore:  SISTEMA AD UV + CARBONI ATTIVI Alimentazione:   220 V / 240 V – 50 Hz Potenza installata:  200 W Assorbimento:   1 A Dimensioni:    570 x 100 x 335 mm (h max). Peso:     9 kg     - SEZIONE 4 - MANUTENZIONE DELL’UNITA’   4.1. MANUTENZIONI PERIODICHE  L’unità HYGENE AIR 200 e DOUBLE è un apparecchiatura brevettata e tecnicamente evoluta.  Pertanto tutte le operazioni di manutenzione, ricerca guasti e/o sostituzioni pezzi devono essere realizzate da tecnici abilitati Evergreen o da centri assistenza riconosciuti dalla casa produttrice.  Diversamente la società Evergreen non risponderà della garanzia del prodotto.  E’ possibile procedere autonomamente solo se autorizzati per iscritto dalla società Evergreen.  Il cliente deve contattare sempre e comunque la società Evergreen quando il contaore di funzionamento raggiunge le 6000h.     
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4.2. ALLARMI  Gli eventuali allarmi compaiono come nella figura sottostante.  Ognuno di essi richiama l’attenzione dell’utilizzatore ad effettuare le manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchio.  Tali allarmi non impediscono la funzionalità elettro/meccanica, ma sono di solo avviso. Ciò nonostante richiamano l’attenzione dell’utente ad effettuare le dovute manutenzioni , che se non rispettate compromettono i parametri di corretto funzionamento vanificando i risultati dei trattamenti.  Dal menu costruttore è possibile resettare le segnalazioni di “filtro sporco” e la sbarra sulla icona profumazione. Mentre per le sbarre sulle icone  “O3” e “CAT” si necessitano procedure manutentive solo da personale autorizzato. 
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 - SEZIONE 5 - GARANZIA    5.1. TERMINI DI GARANZIA  La garanzia è limitata esclusivamente alle apparecchiature fornite da Evergreen Tecno Plants srl. La garanzia risponde di tutte le parti riscontrate difettose entro 2 anni (esclusa elettronica 1 anno) dall’acquisto e si impegna a sostituirle o ripararle attraverso il servizio assistenza.  Dei componenti coperti da garanzia, Evergreen Tecno Plants risponde soltanto se sono state rispettate le scadenze di pulizia e manutenzione come specificato nel presente manuale.  NOTA: Utilizzare soltanto parti di ricambio autorizzate da Evergreen Tecno Plants. L’utilizzo di componenti non autorizzati fa decadere la garanzia.  Tutti i componenti sostituiti devono essere inviati a Evergreen Tecno Plants perché la garanzia sia valida.  LA GARANZIA NON RISPONDE NEI SEGUENTI CASI:  -Riparazioni o sostituzioni di componenti a causa di installazioni difettose, manutenzione impropria, condizioni di funzionamento improprio, maltrattamento, abuso, negligenza, incidenti, incendi, allagamenti, riparazioni con materiali e accessori non autorizzati; -Ogni componente installato senza rispettare le norme locali e gli accordi commerciali;  -Nessuna garanzia tacita di commerciabilità o garanzia tacita di idoneità per particolari scopi, e simili garanzie sono disconosciute. Evergreen Tecno Plants non è responsabile sotto ogni circostanza per un cattivo uso dei propri prodotti, perdita di profitto, danni diretti o indiretti conseguenti a danni e/o incidenti.  -Questa garanzia fornisce precisi diritti. Altri diritti possono variare di stato in stato. Estensioni di garanzie e accordi sul servizio di assistenza sono concordabili.  Contattare Evergreen Tecno Plants per ulteriori dettagli. 
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 - SEZIONE 6 - PRESCRIZIONI DI UTILIZZO  6.1. PRESCRIZIONI DI UTILIZZO  - Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza: - Leggere completamente il presente manuale prima di utilizzare l’unità HYGENE AIR 200; - Assicurarsi che la presa di alimentazione sia protetta a monte da interruttore differenziale automatico;  - Collegare l’unità ad una presa di alimentazione dotata di messa a terra; - Fare attenzione che il cavo di alimentazione non appoggi su pavimenti o superfici bagnate; - Per evitare rischi di shock elettrici, assicurarsi di aver tolto l’alimentazione prima di intervenire sulla macchina; - Evitare esposizioni ai raggi UV prodotti dalle lampade fluorescenti, possono causare ustioni agli occhi. Durante il normale funzionamento la macchina è completamente chiusa e non viene permessa la diffusione dei raggi UV in ambiente; - Non inserire corpi o utensili all’interno delle feritoie di ricircolo dell’aria. L’unità è dotata di griglie di sicurezza anti-intrusione che NON DEVONO ESSERE FORZATE; - Non lasciare la macchina all’esterno. L’unità è studiata per applicazioni all’interno o comunque in assenza di acqua ed U.R.% inferiori al 60%; - Non coprire le prese d’aria poste all’interno della macchina, lasciare sempre inserita l’apposita griglia di appoggio (la ventilazione ridotta potrebbe danneggiare parti meccaniche interne e vanificare la corretta sanificazione); - Riporre la macchina in luogo asciutto e secco; - Non smontare il generatore di ozono. Potrebbero verificarsi danni meccanici. Se necessario contattare il costruttore per la manutenzione e l’assistenza;  - Non respirare direttamente l’ozono prodotto; - Non utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o umide; - Non utilizzare in presenza di sostanze infiammabili quali alcool, benzina, idrocarburi, ecc…; - Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati; - Non inserire all’interno animali, apparecchi elettronici, indumenti bagnati; - Non saturare l’interno della macchina, per evitare possibili corto circuiti; - Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore; - Posizionare, l’apparecchio ad almeno 1 metro di distanza da televisori HI - FI, computer ecc… al fine di evitare interferenze. - Non entrare anzitempo negli ambienti da trattare, mai prima della fine del ciclo - Rispettare sempre i tempi dei cicli, onde evitare di respirare ozono residuo; - Non programmare cicli di funzionamento senza concordarli con il costruttore;        
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- SEZIONE 7 - NORME DI RIFERIMENTO  7.1. NORME DI RIFERIMENTO  - Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); - Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e successive modifiche ed integrazioni; - Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e successive modifiche ed integrazioni; - Direttiva sull’uso di sostanze pericolose 2011/65/UE e successive modifiche ed integrazioni; - Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/UE - IEC 60335-1 ED.4.0 sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico e similare;  DIRETTIVE E NORMATIVE OZONO - Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria; - Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa;  - SEZIONE 8 - SICUREZZA  8.1. SICUREZZA UNITA’  HYGENE AIR 200 E DOUBLE è un apparecchio assolutamente sicuro sia per la salute delle persone che del rispetto dell’ambiente.  E’ stato studiato, progettato, brevettato e realizzato nel pieno rispetto delle Normative vigenti. E’ dotato di tutte le sicurezze necessarie e previste dalla direttiva macchine.  Pertanto, se l’apparecchio è utilizzato nel pieno rispetto di quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, è assolutamente sicuro sia per le persone che per l’ambiente.  Il sistema di catalizzazione brevettato da Evergreen (brevetto europeo) garantisce all’interno dell’apparcchio la riconversione dell’ozono residuo in eccesso, in ossigeno (unico sistema al mondo).  Pertanto l’ozono residuo viene riportato sotto la soglia ammessa in presenza di persone in tempi rapidi e certi. Proprio per questo motivo è un apparecchio esclusivo e sicuro. 
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 8.2. LIVELLI DI PERCEZIONE OZONO  L’ozono può essere rilevato in aria mediante un odore pungente tipico già a concentrazioni di 0.02 ppm. Anche se ogni soggetto ha una propria percezione olfattiva variabile, non fare affidamento sull’odore percepito per valutare una eventuale alta concentrazione di ozono. Il livello di esposizione permesso per 8 ore lavorative è di 0.05 ppm (ACGIH-USA). Il livello di esposizione a 0.3 ppm si riduce a 15 minuti. La concentrazione di 10 ppm di ozono in aria è riconosciuta pericolosa per la salute e la vita (DLH).  8.3. EFFETTI SULLE PERSONE  L’ozono agisce come irritante, riguardando principalmente gli occhi, poi l’apparato respiratorio e i polmoni. Si può incorrere in edema polmonare dopo poche ore dall’esposizione. Inalare ozono ad alte concentrazioni di 50 ppm per 30 minuti può essere fatale.  Molte persone esposte a ozono indotto in aria sviluppano rapidamente cefalea che scompare sempre dopo pochi minuti respirando aria fresca.  Riduzioni della funzione polmonare, dovute alla formazioni di cicatrici sul tessuto, possono essere dovute a lunghe esposizioni in ambienti con 0.02 ppm o ad una singola esposizione con alte concentrazioni di ozono.  Anche se studi medici non hanno mostrato che l’ozono procuri il cancro o allergie polmonari o danni ai prenatali, è evidente che il potere ossidante dell’ozono può procurare un invecchiamento prematuro del corpo nel suo insieme.  I proprietari di apparecchiature che producono ozono devono informare le persone che possono essere esposte all’ozono e le persone che hanno precedenti di malattie respiratorie in modo da prendere precauzioni per evitare esposizioni.  L’ozono non è una sostanza cancerogena ma può risultare tossica alle concentrazioni precedentemente esposte.   
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 8.4. PRIMO SOCCORSO  Prima azione 1) Se l’esposizione all’ozono causa mal di testa, cefalea o fiato corto rimuovere immediatamente il paziente e portare in zona con aria fresca non contaminata; Seconda azione 2) Lavoratori che hanno subito esposizioni a basse concentrazioni di ozono possono essere ossigenati venendo sotto osservazione di personale addestrato Se l’esposizione è gravosa, richiedere immediatamente assistenza medica;   8.5. INALAZIONE  Prima azione 1) Valutare il respiro del paziente; 2) I pazienti in stato di incoscienza devono essere posizionati in modo che eventuali secrezioni possano essere liberate dalle vie aeree senza danni per il paziente; 3) Controllare il polso; Seconda azione 1) Se il respiro ha cessato, attivarsi con la respirazione artificiale fino a che il respiro riprende naturalmente; 2) Chiedere assistenza medica immediatamente; 3) Se il battito è assente, iniziare il massaggio cardiaco;  8.6 CONTATTO CON GLI OCCHI  Prima azione 1) Effettuare subito una efficace irrorazione degli occhi con acqua potabile preferibilmente con pochi sali minerali per almeno 30 minuti; Seconda azione 1)L’irrorazione degli occhi deve continuare per tutto il percorso fino al raggiungimento dell’ospedale;  8.7 PRECAUZIONI  Lavoratori soggetti a problemi cardio-polmonari devono consultare il loro medico prima di iniziare un’attività in un area dove possono essere esposti ad ozono.  Alterazioni significative delle funzioni cardio-polmonari possono verificarsi in persone esposte a basse concentrazioni di ozono.  
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  - SEZIONE 9 - IMMAGINI RELATIVE ALL’UNITA’  HYGENE AIR 200 E DOUBLE  Fig. 6                 Fig. 7                     
ATTACCO CAVO DI ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE  

GRIGLIA MANDATA ARIA GRIGLIA RIPRESA ARIA 
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Fig. 8 “Sequenza sostituzione cartucce profumi”                                             
8A PORTELLO ALLOGGIO CARTUCCE PROFUMI 8B SVITARE VITI PORTELLO  8C RIMUOVERE PORTELLO ALLOGGIO CARTUCCE PROFUMI 8D VISUALIZZAZIONE CARTUCCE PROFUMI 8E RIMUOVERE  CARTUCCE PROFUMI CON PINZA PUNTE FINI ED INSERIMENTO NUOVE CARTUCCE 8F CHIUSURA PORTELLO ALLOGGIO CARTUCCE PROFUMI CON FISSAGGIO VITI 
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Fig. 9 “Sequenza inserimento tubo acqua e ugello microporoso “HYGENE 200 DOUBLE”                                          
INSERIRE TUBO IN TEFLON NELL’APPOSITO INNESTO SUL LATO SINISTRO DELL’UNITA’ TUBO IN TEFLON INSERITO NELL’INNESTO DELL’UNITA’ 

HYGENE 200 DOUBLE CON SISTEMA INSUFFLAZIONE O3 IN ACQUA 
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 - SEZIONE 10 - CERTIFICATO DI GARANZIA  10.1Tagliando Garanzia   Modello  (tipo e n. matricola) HYGENEAIR 200 E DOUBLE Data di acquisto:      __________________________________ Acquirente:                __________________________________ Indirizzo:                    __________________________________ Luogo di installazione:  __________________________________    Rivenditore (Timbro e firma): __________________________________  10.2 Validazione Garanzia  La validità della garanzia è subordinata all’esistenza ed alla compilazione corretta del presente tagliando di garanzia (debitamente compilato ed inviato a mezzo A/R entro il mese successivo all’acquisto). Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Per attivare l’assistenza del caso contattare il costruttore o il rivenditore indicando il n. di matricola e nome indirizzo e numero di telefono.                  UNITA’ HYGENE AIR 200 E DOUBLE  E’ PRODOTTO DA:  EVERGREEN TECNO PLANTS SRL “THE NATURAL ALTERNATIVE “ Web Site: www.etpsrl.eu – Mail to:info@etpsrl.eu Sede: Via della Meccanica, 15 - 36100 Vicenza (VI) Tel.: +39 0444-965094 – Fax: +39 0444-965228 C.F. / P.IVA /N. Reg. Imprese di Vicenza  02914800137 – REA 427256 Manuale composto da 30 pagine  
FABBRICANTE EVERGREEN TECNO PLANTS SRL Via Della Meccanica 15 36100 – Vicenza MODELLO HYGENE AIR 200 E DOUBLE N. MATRICOLA  ANNO DI COSTRUZIONE  ALIMENTAZIONE        220-240 V-50 Hz-200 W - 1 A     


