
Manuale D’uso

LEVIBE BREEZE 420

Cod. LVB-BR420



Contenuto della confezione

Purificato LVB 420

Telecomando

Filtri

Alluminio, Fotocatalitico, prefiltro,
Antibatterico, carboni attivi, HEPA h13



Sensori
Magnete

Presa d’aria

Lampada UV

Microinterruttore 
pannello frontale

Maniglia Maniglia

Spina

Display

Led Indicatore 
controllo qualità 

dell’aria

Pannello frontale

Sensore

Touch Screen

Illustrazione Rapida



Preparazione 



Funzioni 



Funzioni 



Avvertenze 



Specifiche 

Pulire con acqua o detergenti neutri, solo la parte esterna.

MANTENIMENTO

Filtri:

La durata dei filtri è mediamente di un anno, se l'ambiente di lavoro è
particolarmente difficile o inquinato la durata dei filtri può essere minore
Lampada UV:

le lampade hanno una durata di circa 15-20 mesi. Per mantenere la loro
efficacia segnalare al vostro rivenditore che tale periodo è passato dal
momento dell'acquisto. Il tempo si riferisce ad un utilizzo in condizioni normali
interne con un utilizzo di circa 8 ore al giorno.



1. Il display non si illumina?
2. Controlla che il cavo si attaccato, e che la spiana sia 
inserita nella presa di corrente.

1. La spia del filtro lampeggia?
2. I filtri sono intasati, per cortesia sostituisci i filtri

1. Come posso pulire i filtri?
2. Puoi rimuovere il pannello e rimuovere con un aspiratore 
solo la polvere o il pelo animale che si è accumulato, non 
rimuovere o toccare gli altri filtri

1. Può lavorare in posizione orizzontale?
2. No i sanificatori devono lavorare in posizione verticale e 
su un piano sicuro

1. Il sanificatore emette cattivo odore
2. Il Prefiltro in alluminio o i filtri sono intasati e da sostituire

Domande Frequenti



Garanzia 12 mesi per aziende o P.IVA

Garanzia 24 mesi per Utenti Finali

CAUSE DI ESCLUSIONE GARANZIA

1. Cause di danneggiamento da fattori umani

2. Danni causati da riparazioni non autorizzate o
smontaggio parti meccaniche ed elettriche

3. I filtri non sono coperti da garanzia in quanto parti
da sostituire durante l'utilizzo

4. Scariche di tensione anomale del vostro impianto
Elettrico

5. Incauto utilizzo

Garanzia
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