
Rimuovere i residui visibili

Pulire

Punti 13–23 solamente per idromassaggio

La vasca deve trovarsi in posizione 
eretta con tutte le funzioni disattivate. 

Indossare guanti 
e occhiali protettivi. 

Sciacquare con acqua per 
rimuovere i residui visibili.

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici 
interne e su tutti i lati degli accessori.

Strofinare accuratamente le 
superfici interne e gli accessori.

Inclinare 
la vasca.

Collocare la 
doccetta di 
disinfezione 
nell’ingresso. 
Ruotarla a 
sinistra o a 
destra per fissarla 
saldamente. 

Collocare 
la doccetta 
nell’ingresso. 
Ruotarla a 
sinistra o a 
destra per fissarla 
saldamente. 

Attivare il 
pulsante 
per doccia. 

Estrarre la doccetta 
di disinfezione. 

Alzare la 
vasca in 
posizione 
eretta.

Per le 
vasche 
Parker 
senza idro-
massaggio, 
andare al 
punto 24.
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Chiudere 
lo scarico. 
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Disattivare il 
pulsante per 
disinfezione. 
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Spruzzare nella vasca finché il flussometro non mostra il corretto rapporto 
di miscelazione indicato dalle Istruzioni per l’uso. Se necessario, regolare 
la manopola sul tubo di aspirazione. 

Temperatura 
di miscelazione 
20 °C (68 °F).

Spruzzare il disinfettante nello 
scarico. Strofinare lo scarico 
con una spazzola.
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Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve 
fuoriuscire il disinfettante per almeno 30 secondi.

Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve 
fuoriuscire acqua pulita per almeno 30 secondi.

Rilasciare il grilletto e 
rimuovere la doccetta. 

Rimuovere 
la doccetta.

Attivare il 
pulsante per 
disinfezione. 

5 secondi

5 secondi

Aprire lo scarico. 
Collocare tutti gli accessori sul fondo. 

Riporre la 
doccetta.

MIX

80

70

60

50

40

30

20

GUIDA RAPIDA - PULIZIA E DISINFEZIONE

Parker

continua alla pagina successiva

Disinfezione con doccetta integrata

Determinare il rapporto di miscelazione del disinfettante
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Immergere un panno nel disinfettante. 
Strofinare tutte le superfici esterne.

26 27 28

Disattivare il 
pulsante per 
doccia. 

Risciacquare con acqua le 
superfici interne e gli accessori. Aprire lo scarico.
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29

Rimuovere ogni traccia di disinfettante 
con un panno pulito e acqua.

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici 
interne e su tutti i lati degli accessori.

Chiudere lo scarico. 
Spruzzare il disinfettante 
nello scarico. 

Temperatura 
dell’acqua 
25 °C (77°F).

Attivare il 
pulsante per 
disinfezione. 

41

Attendere un tempo 
di contatto appropriato per 
il disinfettante attenendosi 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) 
del produttore del disinfettante.

34

Attendere un tempo 
di contatto appropriato per 
il disinfettante attenendosi 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) 
del produttore del disinfettante.

Collocare 
la doccetta 
nell’ingresso. 
Ruotarla a sinistra 
o a destra per 
fissarla saldamente. 

Attivare il 
pulsante 
per doccia. 

Alzare la vasca in 
posizione eretta.

42 43 44 45 46

Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve 
fuoriuscire acqua pulita per almeno 30 secondi.

Rimuovere 
la doccetta.

continua alla pagina successiva

Punti 35–46 solamente per idromassaggio

Per le 
vasche 
Parker 
senza idro-
massaggio, 
andare al 
punto 47. Inclinare 

la vasca.

35 36

Disattivare il 
pulsante per 
disinfezione. 

3937 38 40

Tenere premuto il grilletto. Dagli ugelli deve 
fuoriuscire il disinfettante per almeno 30 secondi.

Rilasciare il grilletto e 
rimuovere la doccetta. 

Riporre la 
doccetta.
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Disinfettare

5 secondi

5 secondi

Collocare la 
doccetta di 
disinfezione 
nell’ingresso. 
Ruotarla a sinistra 
o a destra per 
fissarla saldamente. 
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Punti 53–54 solamente per idromassaggio

Attivare il 
pulsante 
per doccia. 

48

Risciacquare con acqua le 
superfici interne e gli accessori. 

49

Aprire lo scarico.

47

52 53 54

Lasciare asciugare all’aria.

55

Rimuovere ogni traccia di disinfettante 
con un panno pulito e acqua.

Premere due volte il pulsante 
idromassaggio. Far funzionare alla 
massima intensità per 30 secondi. 

Premere 
una volta per 
spegnere.

50

Strofinare tutte le superfici esterne con il disinfettante

51

Attendere un tempo 
di contatto appropriato per 
il disinfettante attenendosi 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) 
del produttore del disinfettante.
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Rimuovere i residui visibili

Disinfezione con flacone spray

Pulire

Disinfettare

La vasca deve trovarsi in posizione 
eretta con tutte le funzioni disattivate. 

Indossare guanti 
e occhiali protettivi. 

Sciacquare con acqua per 
rimuovere i residui visibili.

Risciacquare con acqua le 
superfici interne e gli accessori. 

Strofinare tutte le superfici esterne 
con il disinfettante.

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici 
interne e su tutti i lati degli accessori.

Strofinare accuratamente le 
superfici interne e gli accessori. Aprire lo scarico.

Aprire lo scarico.

Spruzzare il disinfet-
tante nello scarico. 
Strofinare lo scarico 
con una spazzola.

Chiudere 
lo scarico. 
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Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici 
interne e su tutti i lati degli accessori.Chiudere lo scarico. 

Spruzzare il disinfet-
tante nello scarico. 

Rimuovere ogni traccia di disinfettante 
con un panno pulito e acqua.
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Risciacquare con acqua le 
superfici interne e gli accessori. 
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Lasciare asciugare all’aria.
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Strofinare tutte le superfici 
esterne con il disinfettante.

Aprire lo scarico. 
Collocare tutti gli accessori sul fondo. 

Rimuovere ogni traccia di disinfettante 
con un panno pulito e acqua.

Attendere un 
tempo di contatto appropriato 
per il disinfettante attenendosi 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) 
del produttore del disinfettante.

Attendere un 
tempo di contatto appropriato 
per il disinfettante attenendosi 
alle Istruzioni per l’uso (IFU) 
del produttore del disinfettante.
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