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L’apparecchio sfrutta la migliore tecnologia in fatto di nebulizzazione ultrasonica.
A tale proposito Le ricordiamo che questo manuale è parte integrante dell’apparecchio e
contiene le indicazioni per un uso corretto
dello stesso.
Premessa

Premessa

La invitiamo quindi a leggere attentamente le istruzioni d’uso prima dell’accensione
dell’apparecchio,
ad istruire
adeguatamente
gli operatoriultrasonico
ed a conservarlo
conuncura
per ogni
Complimenti
per aver
acquistato
questo il nebulizzatore
FOGGY,
moderno
eventuale consultazione
futura.nella sanificazione degli impianti di climatizzazione e degli abitacoli
apparecchio
che potrà aiutarla
di tutti i veicoli.
Buon Lavoro!
La tecnologia applicata e la qualità raggiunta in anni di esperienza nel settore fanno di
FOGGY un ottimo apparecchio in grado di darle la massima soddisfazione di efficienza e
affidabilità nel tempo.
Dichiarazione CE di conformità
L’apparecchio sfrutta la migliore tecnologia in fatto di nebulizzazione ultrasonica.
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