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Caratteristiche ART. 8000/8002Caratteristiche ART. 8000/8002Caratteristiche ART. 8000/8002Caratteristiche ART. 8000/8002    

 
Dimensioni: 32 x 23 x 17 cm. 
Valigetta: esterno in materiale antiurto colore blu, 
parte interna in acciaio inox 
Potenza aspirazione: 40 litri/ora 
Funzionamento: 220V oppure 12 V 
Parti in dotazione: 
- Tubo flessibile trasparente 
- Beccuccio di aspirazione 
- Bottiglia brunata 150 ml. 
- Tappo di tenuta 
    
    
    
    

    
Descrizione del principio di funzionamentoDescrizione del principio di funzionamentoDescrizione del principio di funzionamentoDescrizione del principio di funzionamento    

    
IL SUTTORGEL E’ DOTATO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
- Valigetta con apertura dall’alto 
- Boccetta in vetro brunato  
- Tappo ermetico  
- Tappo in gomma completo di raccordo e tubicini di collegamento 
 
Una volta preparato l’apparecchio ad essere operativo (come riportato al paragrafo “Prescrizione di sicurezza 
e di installazione”) si da tensione alla macchina. 
Questo permette di far entrare in funzione il motore che agisce da pompa del vuoto mediante il vasetto 
brunato. 
L’aspirazione avviene mediante il tubicino in plastica ubicato all’estremità del tappo. 
 
Prescrizione di sicurezza e di installazionePrescrizione di sicurezza e di installazionePrescrizione di sicurezza e di installazionePrescrizione di sicurezza e di installazione    

    
1) Collegare la spina alla rete (220V); Suttorgel  Campo (12V); 
2) Posizionare l’interruttore sullo zero (spento); 
3) Collegare il raccordo rapido del tappo prescelto all’apparecchio mediante breve rotazione; 
4) Applicare il tappo prescelto alla boccetta assicurandosi, con una leggere pressione rotatoria, che sia 

garantita una perfetta tenuta stagna; 
5) Accendere l’interruttore e procedere all’aspirazione; 
6) Quando si è terminata l’aspirazione si estrae il tappo di gomma e si chiude ermeticamente la boccetta 

ponendola subito in frigorifero. 
Si ricorda che la gelatina reale si conserva lungamente integra al riparo della luce chiusa ermeticamente ed 
alla temperatura di 12°C. 
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Possibili inconvenienti e loro soluzioniPossibili inconvenienti e loro soluzioniPossibili inconvenienti e loro soluzioniPossibili inconvenienti e loro soluzioni    

 
1) L’APPARECCHIO NON SI AVVIA: controllare che i morsetti siano inseriti nell’alimentatore (batteria 12V o 

corrente elettrica) 
2) L’APPARECCHIO SI AVVIA MA NON ASPIRA: controllare che il livello di pappa reale nel botticino non si sia 

innalzato ed abbia tracimato nel tubo di aspirazione. 
In tal caso smontare l’aspiratore e pulire le tuberie sino alla pompa del vuoto. 
 
Per altre eventualità rivolgersi al costruttore od al rivenditore. 

 
 
    
    
GARANZIA 24 MESIGARANZIA 24 MESIGARANZIA 24 MESIGARANZIA 24 MESI    

 
La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.La macchina ha garanzia 24 MESI dalla data di vendita.    
La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di La garanzia è valida solo se al momento del ritiro della macchina da parte del nostro centro assistenza o di 
uuuun tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell’avvenuto acquisto.n tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell’avvenuto acquisto.n tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell’avvenuto acquisto.n tecnico autorizzato, si presenta la ricevuta fiscale o fattura, a testimonianza dell’avvenuto acquisto.    
La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti della macchina riconosciuti difettosi di fabbricazione 
o nel materiale, dalla ditta Lega o da una persona espressamente autorizzata. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, 
uso errato o non conforme alle avvertenze riportate nel manuale d’istruzioni, per incidenti, manomissioni, riparazioni errate o 
effettuate con ricambi non originali Lega, riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla ditta Lega srl, danni intervenuti 
durante il trasporto da e per il cliente. Sono escluse dalla garanzia tutti i componenti elettrici (motori elettrici, comandi ecc.), tutte 
quelle parti soggette ad un normale logorio e le parti estetiche. Tutte le spese di manodopera, d’imballo, spedizione e trasporto sono 
a carico del cliente. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito, diverrà di nostra proprietà. Un eventuale guasto o difetto avvenuto nel 
periodo di garanzia o dopo lo scadere dello stesso, non dà in nessun caso diritto al cliente di sospendere il pagamento o a qualsiasi 
sconto sul prezzo della macchina. In ogni caso la ditta Lega srl non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’uso 
improprio della macchina. 

    
    

Matricola Lega Matricola Lega Matricola Lega Matricola Lega  Timbro e firmaTimbro e firmaTimbro e firmaTimbro e firma    

Matricola motoreMatricola motoreMatricola motoreMatricola motore 

Anno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzioneAnno di produzione Data registrazioneData registrazioneData registrazioneData registrazione    

Codice collaudatoreCodice collaudatoreCodice collaudatoreCodice collaudatore 

    
    
    
    
 


