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MACCHINE DA FUMO 

F80        Z1000        Z3000 
 

Caratteristiche 
 

Alimentazione 220 Vca  
 
Z 3000 
potenza 3000W 
tempo di riscaldamento: 11 minuti circa 
capacità serbatoio: 6 litri 
volume di fumo generato: 1100 metri cubi/minuto. 
consumo liquido (indicativo): 1 litro ogni 15 minuti 
 
Z 1000 
potenza 1000W 
tempo di riscaldamento: 5 minuti circa 
capacit serbatoio: 1,7 litri 
volume di fumo generato: 280 metri cubi/minuto. 
consumo liquido (indicativo): 1 litro all'ora 
 

F80 
potenza 700W 
tempo di riscaldamento: 4 minuti circa 
capacità serbatoio: 0,8 litri 
volume di fumo generato: 70 metri cubi/minuto 
consumo liquido (indicativo): 1 litro ogni 2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 
 
Seguire attentamente le istruzioni che seguono, per garantire lunga vita allo strumento e sicurezza di 
funzionamento. 
Posizionare la macchina da fumo in luogo asciutto e lontano almeno 50 cm da altri oggetti o da pareti. 
Il vapore che esce dall’ugello è estremamente caldo, quindi fare attenzione a dove è diretto il getto di fumo: 
mai diretto su persone! 
Non coprire la macchina con teli, carte o qualunque cosa che limiti la ventilazione. 
Usare solo liquido da fumo certificato e non aggiungere nessun liquido nel contenitore che possa alterarne la 
composizione. 
Siate sempre certi che vi sia sufficiente liquido nel contenitore: la mancanza dello stesso può danneggiare la 
pompa e il riscaldatore, evento non coperto da garanzia. 
 

FUNZIONAMENTO 
 

Togliere dall’imballo la macchina ed accertarsi che non abbia subito danni durante il trasporto. 
Collegare il telecomando alla presa posta sul retro della macchina. 
Riempire di liquido il serbatoio della macchina e connettere la spina ad una presa a norme di sicurezza e 
dotata di messa a terra. È consigliabile collegare la macchina ad una presa con interruttore 
magnetotermico/differenziale. 
Dopo il periodo di preriscaldamento premere il pulsante rosso sul telecomando per ottenere l’emissione del 
fumo. 
Tenete premuto il pulsante per continuare ad emettere il fumo. 
Quando terminate l’uso, staccate la spina dalla corrente. 
Pulite regolarmente la macchina e controllate che queste semplici norme siano rispettate: garantirà una vita 
operativa maggiore all’apparecchio. 
 

GARANZIA 
La macchina è garantita 12 mesi dall’acquisto comprovato dalla fattura. La macchina eventualmente 
difettosa in garanzia deve pervenire presso i nostri laboratori in porto franco, corredata della descrizione del 
difetto e dalla prova di acquisto.  
Le macchine da fumo rispondono alla vigente normativa CE. 


