
SUPER BUBBLE MACHINE 
ISTRUZIONI PER 

L’UTILIZZO 
Codice K1031 

  
PRIMA DI UTILIZZARE IL 
PRODOTTO, LEGGERE 

COMPRENDERE E SEGUIRE LE 
SEGUENTI ISTRUZIONI. Conservare 
questo manuale per consultazioni 

future. 
 

Grazie per avere scelto la Super Bubble Machine. 
Questa macchina bolle è stata testata nei nostril 

laboratory ed è pronta all’uso, non è richiesto nessun 
assemblaggio. Leggere attentamente le precauzioni 

d’uso prima di adoperarsi all’installazione o all’utilizzo. 
 

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 
￭Attenzione! Per ridurre il rischio di cortocircuito o di incendio, non esporre la macchina ad umidità o 

pioggia. 
￭Attenzione! L’utilizzatore non deve aprire la macchina per nessun motivo. Ogni riparazione deve 

essere eseguita da personale specializzato per non perdere la garanzia. In caso di guasto o 
malfunzionamento, contattare il rivenditore. 

￭Non ingerire il liquido bolle. Qualora venisse ingerito, contattare un medico immediatamente. Se il 
liquido entra in contatto con occhi o pelle, lavare abbondantemente con acqua. 

￭Non gettare il cartone d’imballo. Conservare in caso di un eventuale reso del prodotto. 
￭Le specifiche, il design e questo manuale potrebbero essere modificati senza alcun preavviso. 
￭Solo per uso adulto. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bimbi ed animali. Installare La macchina 

fuori dalla portata dei bambini e degli animali.  
￭Non lasciare la macchina incustodita. Scollegare sempre dalla rete elettrica. Se non si utilizza la 

macchina bolle, scollegare dalla rete elettrica. 
￭SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E’ DANNEGGIATO, VA SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DA 

UN SUO RIVENDITORE O DA PERSONALE. 
￭Questo prodotto va solo utilizzato all’interno. Non utilizzare all’esterno.  
￭Per ridurre rischi d’incendio, sostituire il fusibile con uno identico, dimensioni e valore. Disconnettere la 

corrente prima di sostituire il fusibile. Non aggiungere sostanze infiammabili, utilizzare solo Bubble fluid 
(codice W515). 

￭Posizionare sempre la macchina su di una superficie piana, robusta e stabile. Mantenere la macchina in 
posizione corretta. 
 
MESSA IN OPERA: 
￭Una volta letto il manuale, provvedere al riempimento della tanica.   

Attenzione: non fare fuoriuscire liquido dalla tanica.  
￭Collegare il cavo di alimentazione, dotata di terra, rispettando la 

tensione richiesta dall’apparecchio.  
￭NOTA: Accertarsi sempre che nel serbatoio ci sia sempre il liquido 

bolle. Se la macchina non emette bolle, spegnere 
immediatamente. Verificare il livello del liquido, il fusibile esterno 
e la tensione di alimentazione. Se tutto risulta in funzionante, 
collegare la macchina alla rete elettrica nuovamente. Qualora ci 
si trovi di fronte ad un guasto, contattare il fornitore. 

 
Pulizia della macchina 

 Non consentire alle impurità di mescolarsi al liquido. 
 Per la puliza utilizzare un panno pulito di cotone. 

1. Accertarsi che la macchina sia scollegata dalla rete elettrica. 
2. Svuotare completamente il contenitore liquido bolle. 
3. Ultimate leoprazioni di pulizia, ripristinare il liquido nel contenitore ed azionare la 

macchina nuovamente. 
E’ consigliabile pulire la macchina bolle una volta alla settimana oppure, una volta al mese durante la 
pulizia periodica.  
 
 SPECIFICHE: 
 
 
 
 

          
                                                       

 
 

 
 
 
 

 
BUBBLE FLUID (codice W515) 

 
E’ una formula speciale per la generazione di bolle 

Caratteristiche: 
*Inodore. 
*Sicuro, non tossico, non irritante. 
*Non-allergenico, formula a base di acqua 
*Non lascia residui. 
 
ISTRUZIONI PER L’ USO 
 *Riempire il contenitore liquido bolle, alimentare la macchina, attivare l’interruttore posteriore, le bolle 

inizieranno a fuoriuscire proiettandosi verso l’alto. 
 
ATTENZIONE: 
*Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
*Non ingoiare. Evitare il contatto con gli occhi. 
*Evitare l’esposizione al sole. Tenere lontano da fiamme e fuochi. 
*Richiudere la tanica immediatamente dopo l’utilizzo evitando che possa essere contaminato. 
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PESO: 20KG. 
DIMENSIONI (mm): 490H×390W×480L 

  
TENSIONE DI ALIM.: AC220-240V 300W 

CAPACITA’ SERBATOIO: 2,5L  
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