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Manuale nebulizzatore a ultrasuoni 

 

Parametri del prodotto  

Modello: WT-T9  

Tensione di lavoro. DC 5V / 1.5A  

Corrente di lavoro: 800 mA  

Potenza di servizio: 8 W  

Capacità della batteria: 2000 mA  

Capacità del serbatoio: 400 ml 

Volume di nebulizzazione: 35 ml / h  

Tempo di nebulizzazione continua: ≃10 h  

Tempo di nebulizzazione intermittente: ≃20 h  

Velocità motore:  

- Bassa 5 V / 0,2 A / 2800 RPM 

- Media 6,2 V / 0,37 A / 3400 RPM 

- Alta 7,2 V / 0,52 A / 3800 RPM 

Dimensioni: 94x90x157 mm 

Materiali: ABS / PP / Silica Gel / Componenti 

elettronici 

Peso: 290 g 

QC: prodotto qualificato 

Standard: GB4706.1-2005, GB4706.48-2009 

Origine: Shenzhen, China 

Istruzioni per l'uso  

- Aprire il coperchio superiore ruotando in senso 

antiorario 

- Riempire il serbatoio (vedi apposito paragrafo) 

- Richiudere il coperchio superiore 

- Sollevare la ventola  

- Premere il tasto spray per avviare la 

nebulizzazione e premere il tasto ventola 

selezionando la velocità desiderata 

Tasto spray [1]:  

- 1 pressione: spray continuo 

- 2 pressioni: spray intermittente (spruzza per 3 

secondi e si ferma per 3 secondi)  

- 3 pressioni: spegnimento modalità spray 

- 1 pressione lunga: accensione luce multicolore 

- 2 pressioni lunghe: fissa il colore 

- 3 pressioni lunghe: disattiva modalità luce 

colorata 

Tasto ventola [2]:  

- 1 pressione: velocità minima  

- 2 pressioni: velocità media 

- 3 pressioni: velocità massima 

- 4 pressioni: spegnimento ventola 

Ricarica e durata batteria 

Per ricaricare la batteria inserire lo spinotto USB 

  

- Caricare la batteria per più di 2 ore prima del 

primo utilizzo  

Tempo di ricarica: circa 3 ore  

Il nebulizzatore può essere utilizzato per circa 5 ore 

con la velocità bassa, circa 3 ore con la velocità 

media e circa 1,5 ore con la velocità alta. 

Anti bruciatura a secco 

Spegnimento automatico dopo 8 ore con 

nebulizzazione continua.  Spegnimento automatico 

dopo 12 ore con nebulizzazione intermittente. Può 

essere riavviato ed utilizzato nuovamente.  

Funzione dell'indicatore led (quando collegato 

  

 In carica: luce rossa accesa  

 Completamente carica: luce rossa spenta  

1 2 3 
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Miscele per la nebulizzazione 

Il nebulizzatore può essere utilizzato per diffondere 

ambiente micro-gocce di una sostanza 

acquosa. 

con acqua e lasciare in funzione a seconda 

 È possibile aggiungere 

alcune gocce di oli essenziali per diffondere una 

gradevole profumazione. 

Per diffondere Microrganismi Efficaci (EM) 

ente, diluire Embio Gold o EMa 5-30% in 

acqua. La concentrazione va commisurata al tempo 

di funzionamento e alle proprie necessità. La 

concentrazione massima (30%) è da usare solo in 

caso sia necessario un trattamento veloce 

 ma in questo caso è consigliabile 

evitare la presenza di persone nella stanza. 

È possibile aggiungere alcune gocce di oli 

essenziali (meglio se non troppo aggressivi, vanno 

bene agrumi, pino, abete, cedro) per diffondere una 

gradevole profumazione. Utilizzare la miscela al 

massimo per 3 giorni dopo la diluizione.  

® pro, 

riempire il serbatoio con il prodotto puro. 

Tempo di funzionamento consigliato 

della giornata, si consiglia di mettere in funzione il 

nebulizzatore ad intervalli regolari ogni ora, per un 

periodo calcolato in base alle dimensioni 

. 

Manutenzione  

 IMPORTANTE:  svuotare il 

serbatoio, sciacquarlo e lasciarlo asciugare. 

Se non si intende utilizzare il nebulizzatore per 

più di 24 ore, si raccomanda di riempire il 

serbatoio con acqua e lasciare il nebulizzatore 

bene, poi svuotare il serbatoio, risciacquare il 

tubetto di cotone sotto acqua corrente e lasciar 

asciugare tutti i componenti.  

Le procedure indicate sono fondamentali per 

garantire il funzionamento del nebulizzatore nel 

tempo. 

 Per estrarre il tubetto di cotone e sostituire il 

tampone di cotone agire dal basso. Fare 

attenzione alla molla inferiore durante la 

sostituzione del tampone in cotone. 

 Caricare ogni tre mesi per evitare danni alla 

batteria. 

Avvertenze 

 Riempire il serbatoio prima dell'uso. Non 

utilizzare la funzione di umidificazione con il 

serbatoio vuoto. 

 La funzione nebulizzazione è dotata di 

spegnimento automatico. Quando il tempo è 

scaduto, il prodotto smetterà di nebulizzare 

automaticamente, se si desidera continuare la 

nebulizzazione, controllare la presenza di acqua 

nel serbatoio e quindi riavviare con il tasto 

spray.  

 Spegnere il nebulizzatore durante il 

riempimento e la pulizia. 

 Durante la pulizia del prodotto, non sciacquarlo 

direttamente sotto il rubinetto per evitare 

cortocircuiti. Si consiglia di pulire con un panno 

di cotone.  

 Questo prodotto non può essere utilizzato da 

bambini al di sotto di 10 anni. 

 

 

 

Dimensioni 

stanza (m2) 

Tempo di 

funzionamento 

ogni ora (minuti) 

Potenza 

ventola 

10 10-15 1 

20 15-30 1 

30 30 1 

40 15 3 

50 15-30 3 

60 15-30 3 

70 15-30 3 

80 30 3 


