
MANUALE D’UTILIZZO SB 100 SERVICE



Il pulsante sinistro del radiocomando 
perme e di sanificare ambienti da 
25m² a 100 m².

Per ambienti da 25m² eseguire 1 ciclo.
 
PPer ambienti da 50m² eseguire 2 cicli 
(premendo nuovamente il tasto sinistro 
al termine del primo ciclo).

Per ambienti da 75m² eseguire 3 cicli 
(premendo il tasto sinistro al termine 
del primo e del secondo ciclo).

Posiziona il Silver Barrier su una supeice alta e stabile 
e sicura: 2 metri di altezza sono sufficienti.
Controlla che il tubo per il pescaggio del liquido sia 
ben posizionato e arrivi sul fondo della tanica.
Sostituisci la tanica se il livello del liquido ha raggiunto 
la riga azzurra sul fondo della stessa.



Quando il livello del liquido raggiunge la riga azzurra 
sul fondo della stessa devi aprirne una nuova.
Nella nuova tanica potrai travasare il liquido avanzato 
da quella precedente.

●  ABBANDONA IL LOCALE PER ALMENO 3 ORE, NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE
 OTTIMALE DELLO SCUDO PROTETTIVO SULLE SUPERFICI.
●  SEGNALA  IN MODO CHIARO NEI PUNTI DI ACCESSO CHE È VIETATO L’INGRESSO
 PERCHÈ È IN CORSO LA SANIFICAZIONE.
●  NON ACCEDERE AL LOCALE PER LE SUCCESSIVE 3 ORE SE NON  PROTETTO DAGLI
 APPOSITI DISPOSITIVI.
●●  NON DIMENTICARTI DI AREARE I LOCALI PRIMA DI ACCEDERVI.

Il pulsante destro del radiocomando perme e di sanificare in una sola 
volta l’ambiente.
Una singola pressione rilascerà sufficiente liquido per creare un film
antimicrobico su tu i i materiali compresi su una supeicie di 100 m².



AVVERTENZE GENERALI

•  Modalità d’utilizzo: Silver Barrier va installato e a ivato nel rigoroso rispe o delle istruzioni 
impa ite nel presente manuale. Si raccomanda l’a enta le ura delle avve enze di seguito 
fornite. È sconsigliato l’utilizzo del prodo o ai minori o di età avanzata.

•  Dubbi o ince ezze: conta are il servizio del produ ore a ivo alla e-mail
  sb@teknofog.com.

••  Teknofog (il produ ore) non si riterrà in ogni caso responsabile per usi difformi dalle istru-
zioni, se non preventivamente autorizzati.

•  Avve enze e precauzioni:

a) Tenere il corpo macchina ed i suoi componenti (in pa icolare il telecomando) 
      lontano dalla po ata di bambini ed anziani.
b) Per uso esterno 
c) Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
d)d) Non impiegare altro liquido al di fuori di quello fornito da Teknofog.
e) Non utilizzare il liquido in caso di ipersensibilità acce ata verso i componenti.
f) Non ingerire il liquido contenuto nel box ed evitare il conta o con gli occhi. In caso si
  verifichino accidentalmente le ipotesi di cui sopra, consultare immediatamente un medico.  
  Nel fra empo lavare gli occhi con abbondante acqua.
g) Prima di a ivare Silver Barrier assicurarsi che nel locale prote o non siano presenti persone  
  o animali.
h)h) Dopo la sanificazione lasciare agire il prodo o per almeno tre ore e impedire l’accesso al   
  locale.
i)  È possibile accedere nel locale sanificato dopo tre ore solo indossando oppo uni
  dispositivi di protezione.
j)  È permesso l’accesso al locale senza alcun dispositivo di protezione individuale solo dopo   
  sei ore dalla sanificazione.
k) Dopo sei ore areare il locale prima di sostare nello stesso. 
l)l)  Assicurarsi che il telecomando sia sempre so o il proprio controllo.
m)È bene informare gli usuali frequentatori dei locali prote i sulle cara eristiche del
  prodo o e sul suo funzionamento.
n) Osservare sempre le indicazioni dei led e relativi significati.
o) Acce arsi che la spina sia collegata.
p) Il corpo macchina non deve essere ape o per nessun motivo se non da tecnici autorizzati.
q)q) Non inserire corpi estranei di ogni genere nelle fessure per la ventilazione o nell’ugello di   
  fuoriuscita del prodo o.
r) Non a ivare Silver Barrier in presenza di alimenti non sigillati.


