DATA VENDITA ------------------------------------------------TIMBRO E FIRMA DEL VENDITORE -----------------------------

NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO
NON RIMUOVERE LA TASTIERA A MEMBRANA

Tensione di alimentazione: 220-240 V
Frequenza di Rete: 50 Hz
Potenza assorbita: max 15 W

Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione
volatile della propoli. Riduzione del 71,3% della carica
microbica presente nell’aria in soli 3 gg di utilizzo.
Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura
del tuo benessere, semplicemente respirando.
Prevenzione 100% naturale.

è dotato di tastiera multifunzione che permette di
personalizzare l’utilizzo. Posizionare il diffusore su una
superficie piana, inserire la spina e premere il tasto

Selezionare la tipologia di programma:

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie
respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK
consiglia l’utilizzo del diffusore 24 ore su 24. È possibile attivare o
disattivare le seguenti funzioni solo nel PROGRAMMA AMBIENTE:
Lo Ionizzatore esalta le proprietà di sanificazione della propoli. Attraverso
il processo di ionizzazione, le molecole di propoli, liberate nell’aria,
assumono carica elettrica negativa e attraggono particelle volatili di
polarità opposta, come batteri, fumo, virus e polveri, sui quali si esercitano
le naturali proprietà antisettiche, antibiotiche batteriostatiche della propoli.
I microorganismi sono inibiti e non possono svilupparsi; l’aria si libera così
delle sostanze nocive e inquinanti, e il nostro apparato respiratorio può
godere a pieno dei principi attivi della propoli.
La disattivazione dello Ionizzatore permette l’utilizzo del diffusore
anche ai bambini al di sotto dei 3 anni.
Il diffusore senza l’opzione della ventola garantisce una copertura fino
a 30 mq. L’inserimento della ventola permette di raddoppiare il raggio
di azione saturando ambienti fino a 60 mq.
Un leggero beep sonoro avverte che il ciclo della capsula è terminato.
All'avvicinarsi del termine, si può disattivare il suono per non arrecare
disturbo durante la notte.

Dopo aver selezionato programma MASCHERA AEROSOL, attendere
il tempo necessario per il raggiungimento della temperatura ideale di
fusione della propoli (5 min. ca). Si consigliano sedute non inferiori a
15 minuti. Il kit in dotazione comprende 1 mascherina pediatrica, 1
mascherina adulti e 1 tubo di raccordo.
La capsula è monouso e ha una durata di 122 ore ca.
Sul display è indicato il conteggio a ritroso delle ore di utilizzo ( ).
Il termine del ciclo della capsula è segnalato da un bip sonoro e
dalla seguente indicazione sul display:

Al termine della durata della capsula è
il sistema operativo. Il procedimento del RESET è il seguente:
1. Accendere il diffusore
2. Premere il tasto
per circa 15 secondi
(si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato).
3. Sostituire la capsula esaurita con una nuova capsula
per iniziare un nuovo ciclo.
A ciclo ultimato, all’interno della capsula, sarà visibile un
residuo di propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.

Le informazioni sono disponibili in 5 lingue:
Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo

utilizza solo ed esclusivamente capsule

