
     CO2 CRIO GUN LED LIGHT

cod.N0030
MANUALE PER L’OPERATORE

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere le seguenti  istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo  della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché 

questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso. 

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
• Non apportare modifiche all’apparecchio.
• Evitare che nell’apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque 

qualsiasi oggetto.
• Installare l’apparecchio fuori dalla portata delle persone.
•Il montaggio ed il collegamento dell’apparecchio deve essere fatto solo da personale 

specializzato.
• Fissare sempre il cavo di sicurezza all’apparecchio
• Non utilizzare in luoghi umidi.
• Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
• Evitare l’uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C.
• Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e 

le uscite dell’aria siano libere da qualsiasi impedimento.
• Evitare di usare l’apparecchio in luoghi polverosi.
• Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
• Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
• Pulire esternamente l’apparecchio con prodotti appropriati.
• Non aprire l’apparecchio per nessun motivo.
• Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Messa in  opera
Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che 
la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta  posta sull'apparecchio.  
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Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare opportune modifiche tecniche senza preavviso. 

Specifiche Tecniche

Procedura per l’installazione e messa in opera

Specifiche tecniche del cannone a gas di CO2 CRIO GUN LED LIGHT

Proiezione del getto di CO2 da 4>6mt
Tubo di collegamento alla bombola 3 mt
Illuminatori LED light 16 pezzi 3 in 1 RGB
Carica completa della batteria 3>4 ore 
Angolo di proiezione del raggio luminoso 25°
Alimentazione di carica BATTERIA PER I LED 12V con caricatore fornito
Peso: 4,7 Kg
Misure: 70X30X8 cm
Pressione della bombola che alimenta la pistola : 16/22Kgs

1)Collegare il tubo di alta pressione alla pistola con l’attacco rapido
2)Collegare l’altra estremità del tubo alla bombola di CO2 e serrare bene  con una 
chiave  da 27mm- 1.1/16" 
3) Aprire con cautela e lentamente il rubinetto della bombola
4) Nei momenti di non utilizzo chiudere sempre il rubinetto della bombola
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