
BABY FOG AB-900 
MANUALE D’USO 

Codice K1009 

      I

2003021
L

C
S T E D

US

R

 
 
PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA FUMO, LEGGERE, 
COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO. 
CONSERVARE QUESTO MANUALE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI 
FUTURE. 
 
Grazie per avere scelto un prodotto della PSL. Questa macchina fumo è stata collaudata nei laboratori 

PSL ed è pronta per l’utilizzo. Non ci sono parti da assemblare all’interno. Per la propria sicurezza 
leggere e seguire queste istruzioni prima dell’utilizzo. 

 
IMPORTANTI PRECAUZIONI 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 FUMO. 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. 
￭L’uscita fumo posta sul frontale è molto calda. Il fumo, quando fuoriesce dall’ugello, ha una temperatura 

molto alta ed una elevata pressione. Mantenere una distanza minima di circa 100 cm. Non direzionare 
mai il getto contro persone. 

￭L’ugello raggiunge temperature di 300°C, tenere ad una distanza di almeno 100cm da esso materiali 
infiammabili. 

￭Non toccare superfici calde.  Utilizzare i pomelli o la staffa per orientare la macchina. Usare guanti di 
protezione per evitare ustioni. Lasciare che la macchina fumo raggiunga la temperatura ambiente prima 
di pulirlo o maneggiarlo. 

￭SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E’ DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL FORNITORE 
O DAL COSTRUTTORE . 

￭Questo prodotto va solo utilizzato all’interno. Non utilizzare all’esterno.  
 
MESSA IN OPERA: 
￭Una volta pronti per l’utilizzo, innanzitutto riempire il serbatoio del liquido, esclusivamente con liquidi PSL. 
￭Collegare la macchina fumo alla tensione di alimentazione. Accertarsi sempre che la quantità di liquido 

sia adeguata. L’utilizzo della macchina senza fumo, può comportare la rottura della pompa. Questa è la 
principale causa di rottura delle macchine fumo. 

￭Connettere il controllo a distanza nella parte posteriore della macchina. Collegata la tensione, il led rosso 
posto sul commando, si accende. 

￭Raggiunta la temperatura di funzionamento (dopo circa 5/7 minuti dall’accensione) il led rosso sul 
comando si spegne. 

￭Per emettere fumo, premere e tenere premuto il pulsante rosso sul comando. Il fumo uscirà fino a che 
non si rilascia il pulsante rosso. (la macchina richiede il riscaldamento dopo una lunga emissione fumo). 
NOTA: il led sul remote control si accende e si spegne a seconda dello stato della macchina.  

￭Controllare sempre il livello di liquido all’interno della tanica. L’azionamento della macchina senza il 
liquido danneggia in modo permanente la macchina. Qualora si riscontrasse un abbassamento di 
potenza nel getto, scollegare subito dalla rete elettrica. Controllare il livello di liquido nella tanica, la 
connessione del remote control e il corretto inserimento nella presa di alimentazione. Se risulta tutto ben 
funzionante, ricollegare la macchina alla rete elettrica riavviandola, verificando se il problema persiste. 
Qualora non fosse mutato nulla, contattare il fornitore.   

 
Pulizia della macchina 
Evitare che nella tanica liquido possano infiltrarsi impurità. Richiudere la tanica immediatamente dopo 
l’utilizzo evitando che possa essere contaminato. 

 Dopo circa quaranta (40) ore di lavoro, raccomandiamo di eseguire un ciclo di pulizia con una 
soluzione composta per l’80% di acqua distillata e del 20% di aceto. Fare circolare questo liquido 
all’interno della macchina. 

 Per la pulizia utilizzare solo panni in cotone. 
1. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla rete elettrica e sia ben raffreddata. 
2. Rimuovere i residui con aceto o un disincrostante accertandosi che l’ugello sia privo di 

ostruzioni. 
3. Rimuovere completamente il liuido dalla tanica. 
4. Aggiungere la soluzione di 80% acqua distillata e 20% di aceto nella tanica. 
5. Richiudere la tanica. 
6. Collegare la macchina alla rete elettrica ed attendere fino al riscaldamento. 
7. Emettere fumo in un ambiente ben ventilato fino al completo svuotamento della tanica. 
8. Scollegare la macchina dalla rete elettrica, riempire nuovamente con il liquido fumo PSL e 

riaccendere. Emettere una grande quantità di fumo, per accertarsi di avere completamente 
sgomberato il corpo riscaldante dalla soluzione per la pulizia dello stesso. 

E’ consigliabile pulire la macchina bolle una volta alla settimana oppure, una volta al mese durante la 
pulizia periodica.  
 
ATTENZIONE: utilizzare SOLO liquidi PSL per mantenere valida la garanzia 
 
SPECIFICHE: 
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PESO: 4,6kg 

FUSIBILE: 250V 7A 
TENSIONE DI ALIM: 240V-50Hz 

TEMPO DI 
RISCALDAMENTO: 8 Minuti 

CAPACITA’ TANICA: 1000 ml 
USCITA: 400MC al minuto 

POTENZA: 900WATTS 


