Proteggiamo l’ambiente

Manuale di Instruzioni
SICUREZZA
Avvertenza! Quando il combustibile circola all’interno di un motore in funzionamento, può riscaldarsi molto. Per previnere lesioni personali:
Rischio di ustioni! Non entrare in contatto con il combustibile, fare molta attenzione agli occhi e alla pelle, premunirsi con le adeguate
protezioni. Lasciare sempre che il motore e di conseguenza il combustibile raggiungano la temperatura ambiente prima di collocare o
sostituire O 3 Protégelo®, o di effettuare qualsiasi manutenzione, con il rischio di perdite di combustibile.

Pericolo d’incendio! Il combustibile riscaldato può formare del vapore nelle zone adiacenti al serbatoio. Per eliminare il potenziale rischio
d’incendio, mantere qualsiasi fonte di scintilla o di fiamma distante dalla zona di lavoro. Non fumare durante tutta l’operazione d’installazione o di sostituzione di O 3 Protégelo®.
Pericolo di inalazione! Realizzare il montaggio di O 3 Protégelo® in una zona ben ventilata.
La chiave d’accensione deve restare nella posizione OFF.
Si raccomanda che l’installazione di O 3 Protégelo® nel sistema di alimentazione del combustibile di un motore, sia reallizzato da
personale qualificato.

ISTRUZUIONI DI MONTAGGIO
1 – Con il motore spento e a temperatura ambiente , chiudere la valvola del passaggio del combustibile (se presente).
2- Localizzare i tubi del combustible che alimentano il motore. Soprattutto esaminerà il tubo serve per scaricare il combustible. Posizionare
O3 Protégelo® prima che il filtro del combustible.
3- Collocare del materiale assorbente al di sotto della zona dove si è deciso di applicare il prodotto; quindi procedere tagliando con
attrezzi adeguati la sezione del tubo.
4-Inserire entrambe le estremità del O 3 Protégelo® nelle sezioni del tubo appena tagliato, applicare le fascette e stringere con forza.
5- Per controllare possibili perdite di combustibile , mettiamo in moto il motore e controlliamo che nella zona degli accomppiamenti tra tubo e
portagomma se non ci siano perdite. Quindi togliamo il materiale assorbente posizionato precedentemente e avremmo terminato di installare
O3 Protégelo®, potrà usufruire dei suoi vantaggi per i prossimi 2 anni.

COMMENTS
Ogni produttore, a seconda delle necessità del motore installa differente diameri di tubi di combustibile. Per questo motivo, disponiamo
portagomma con diverse misure e di diversi modelli in base alle vostre esigenze.
Ci sono anche diversi tipi di connettori, se necessario.

Prodotto Made in la Comunità economica europea.
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GARANZIA
I Nostri prodotti sono garantiti per un peiodo di due anni. La
rimozione dei componente del dispositivo O3 Protégelo® comporta la perdita totale della garanzia.
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