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ATTENZIONE!
 

Leggere il presente manuale prima 
di qualsiasi operazione 

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il 
presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e 
la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente 
dipendente dall’applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo 
manuale. 

 

 

 

 

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche 
descritte nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata in questa pagina; 
d’altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, 
senza che il Manuale sia aggiornato. 
Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in 
atto. 

FEBBRAIO 2005 
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1 INTRODUZIONE 
Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l’uso e la 
manutenzione della Vasca di Lavaggio Art. 0632 nonché creare un senso di 
responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato 
all’operatore. 
Come una macchina operatrice è affidata ad esperti ed abili operatori, così la 
seguente macchina deve essere perfettamente conosciuta dall’operatore se si vuole 
che venga usata efficacemente e senza pericolo. 
La selezione del personale è un punto importante ai fini del rendimento e della 
sicurezza del lavoro, e gli elementi ritenuti idonei ad eseguire un determinato lavoro 
devono possedere capacità fisiche e mentali sufficienti per consentire di apprendere 
l’istruzione che viene loro data. 

FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI SULLA SICUREZZA, OPERATIVI, 
SEGNALAZIONI DI RISCHIO 

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l’attenzione del lettore / utilizzatore 
ai fini di un uso corretto e sicuro della macchina: 

ATTENZIONE!
 Prestare attenzione 

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla 
macchina e/o l’insorgere di situazioni pericolose.

 

PERICOLO!  
Rischi residui 

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui 
l’operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni 
materiali. 
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1.1 Premessa 
Per un impiego sicuro e semplice della Vasca di Lavaggio, si deve effettuare una 
attenta lettura di questo manuale al fine di acquisire la sua necessaria conoscenza. In 
altre parole, la durata e le prestazioni dipendono strettamente da come viene 
impiegata. 
Anche se si è già pratici delle vasche di lavaggio, è necessario seguire le istruzioni 
qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare lavorando. 
• Acquisire piena conoscenza della macchina. 

Leggere attentamente questo manuale per conoscerne: il funzionamento, i 
dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire 
un impiego sicuro. 

• Indossare abiti adatti per il lavoro. 
L’operatore dovrà indossare abiti adatti per evitare il verificarsi di sgradevoli 
imprevisti. 

• Mantenere con cura la macchina. 
 

ATTENZIONE!
 Utilizzo della macchina 

La macchina dovrà essere utilizzata solo da personale abilitato ed 
istruito all’uso da personale autorizzato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Vista generale. 
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2 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

2.1 Norme generali di sicurezza 

ATTENZIONE!
 

Rischi connessi all’uso della 
macchina 

NON sottovalutare i rischi connessi all’uso della macchina e 
concentrarsi sul lavoro che si sta svolgendo.

 

ATTENZIONE!
 

Rischi connessi all’uso della 
macchina 

Nonostante l’applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso 
sicuro della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni 
relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di 
questo manuale. 

 

ATTENZIONE!
 

Rischi connessi all’uso della 
macchina 

Ogni persona che viene incaricata dell’uso e della manutenzione deve 
aver prima letto il libretto di istruzioni ed in particolare il capitolo 
sulle indicazioni riguardanti la sicurezza. 
Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di 
farsi dare conferma scritta di quanto sopra.

 

ATTENZIONE!
 Protezioni dell’operatore 

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sulla macchina, l’operatore 
dovrà indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale 
(DPI), quali guanti, occhiali  e scarpe antiscivolo.

 
1. Leggete attentamente questo manuale, per poi lavorare in sicurezza. 
2. Controllate sempre l’efficienza e l’integrità della macchina. 
3. Per motivi di sicurezza si debbono utilizzare solamente solventi della tabella di 

pericolo A III delle direttive VdF con punto di infiammabilità superiore a 55° C. 
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4. Non usare liquidi di lavaggio corrosivi o infiammabili o che possano liberare in 

atmosfera vapori tossici e/o nocivi 
5. Usare solo prodotti chimici specifici per lavaggio parti meccaniche dichiarati 

tali dal fabbricante e utilizzarli secondo la prescrizione da esso fornite. 
6. Il liquido di lavaggio esausto, deve essere smaltito secondo le vigenti norme di 

igiene ambientale. 
7. Pressione max d’esercizio: 0,5 bar. 
8. Non esporre il serbatoio a fonti di calore. 
9. Non eseguire lavori di saldatura sul serbatoio. 
10. Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa 

incidenti. 
11. Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto ai bambini, agli 

estranei ed agli animali. 
12. Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata 

progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti 
descritti in questo manuale di istruzioni. 

13. Lavorate senza sbilanciarvi. 
14. Lavorate soltanto con illuminazione buona. 
15. Indossate indumenti appropriati. 
16. Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni 

funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, 
fatela controllare dal personale del servizio assistenza. Utilizzate solo ricambi 
originali. 

12. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la 
riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei 
procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione. 

13. Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale 
incaricato dell’uso della macchina abbia letto e ben compreso il presente 
manuale in tutte le sue parti. 

14. Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza la verifica dello 
stato di rischio dell’azienda secondo il D. Lgs. 626/94.  
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2.2 Norme di sicurezza per l’impianto pneumatico 
La Vasca di lavaggio Art. 0632 è dotata di un impianto pneumatico con pressione 
regolabile da 0 a 4 bar costituito da un gruppo FRL, un manometro e da tubazioni 
per l’aria compressa.  
 

ATTENZIONE!
 Modifiche dell’impianto pneumatico

• Non modificate, in nessun modo, l’impianto pneumatico della 
macchina. 

• Lavori sull’impianto pneumatico della macchina devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
 

1. La pressione dell’aria compressa di alimentazione della macchina non deve 
eccedere 0,5 bar, come riportato sulla targhetta CE e nelle specifiche tecniche. 
Non utilizzate nessuna alimentazione diversa dall’aria compressa, oppure 
non aria compressa con pressione superiore a 0,5 bar. 

2. Non utilizzate il tubo dell’aria compressa per spostare e/o sollevare la vasca. 
 

2.3 Assistenza tecnica 
Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza esitazioni il 

rivenditore da cui avete acquistato l’articolo. 
 

2.4 Altre disposizioni 

DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLA VASCA E DELLE SUE PARTI 

Se riscontrate qualche difetto non utilizzare la Vasca di Lavaggio!! 
 
È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi 
di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione. 
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3 SPECIFICHE TECNICHE 
 

Modello Art. 0632 
Massa (kg) ~ 40 

Pressione massima di esercizio 0.5 bar / 50 kPa  

Pressione massima di soffiaggio pistola 12 bar / 1,2 MPa  

Accessori Pennello per lavaggio 

Lunghezza tubo (m) 2 

Dimensioni esterne (mm) 775 x 540 x 1.570 h 

Capacità vasca (l) 50 

Capacità serbatoio (l) 65 
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4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
La vasca di lavaggio, montata su un serbatoio carrellato, è stata costruita per il 
lavaggio di piccole parti meccaniche, componenti di motori e componentistica in 
genere, tramite un liquido detergente. 
 

ATTENZIONE!
 Tipo di Detergente 

Non usare liquidi detergenti corrosivi o infiammabili o che possono 
liberare in atmosfera vapori tossici e/o nocivi.

 
Il lavaggio di parti meccaniche può richiedere l’utilizzo di detergenti più o meno 
aggressivi. In ogni caso non devono essere mescolati detergenti diversi all’interno 
del serbatoio. 
Il lavaggio può avvenire in due modi: 
1. A pennello: il pezzo viene posto sopra alla vasca e quindi lavato manualmente 

tramite un pennello con getto a flusso continuo di liquido in pressione; 
2. Per immersione: il pezzo viene posto all’interno della vasca, appoggiato sulle 

griglie e quindi si chiude il coperchio superiore e si inonda la vasca di fluido. 
Quest’ultimo potrà essere mantenuto in circolazione dall’aria compressa oppure 
mantenuto fermo chiudendo il flusso dell’aria. 

 
La vasca di lavaggio deve essere utilizzata in ambienti sufficientemente illuminati 
(almeno 50 lux). 
 
Non utilizzare la macchina in ambienti che presentano rischio di esplosione ! 
 

PERICOLO!  
Parti in pressione 

Prima di utilizzare la Vasca di lavaggio, verificate lo stato della pistola e 
dei tubi dell’aria e l’assenza di perdite nel circuito pneumatico. 
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4.1 Descrizione delle parti principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Parti principali. 

 
 

1. Coperchio della vasca 
2. Pennello di lavaggio 
3. Fermo di bloccaggio coperchio 
4. Griglie porta-pezzi 
5. Vasca 
6. Attacco aria compressa e gruppo FRL 
7. Serbatoio per il liquido detergente 
8. Pistola dell’aria compressa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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4.2 Targhetta di identificazione 
Sulla vasca di lavaggio è presente la targhetta di identificazione con il marchio CE 
ed i seguenti dati: 
• ragione sociale ed indirizzo del costruttore / importatore; 
• N° articolo e N° lotto; 
• anno di costruzione; 
• pressione di esercizio massima (0,5 bar); 
• massa a vuoto (40 kg). 
 

4.3 Pittogramma di avvertimento / attenzione 

 

Figura 3 – Targhetta di avvertimento. 

 

 
 
 

NON UTILIZZARE LIQUIDI INFIAMMABILI 
VIETATO FUMARE 

I vapori dei solventi possono essere tossici 
Utilizzare solo acqua di acquedotto 
Utilizzare solo in aree ben ventilate 

Non utilizzare solventi volatili come benzina, gasolio o cherosene 
PRECAUZIONI 

Utilizzare la macchina con prudenza 
Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti in gomma 

Evitare il contatto del solvente con occhi e/o pelle 
Controllare lo stato dei tubi pneumatici 

ATTENZIONE!
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5 SICUREZZE DELLA MACCHINA 

REGOLATORE DI PRESSIONE 

La macchina dispone di un regolatore di pressione e di un manometro sul quale è 
possibile leggere in ogni momento la pressione impostata.  
 

ATTENZIONE!
 Pressione di esercizio 

La pressione di esercizio della macchina deve essere impostata a 
0,5 bar come indicato nella scheda tecnica.

 

VALVOLA DI SICUREZZA 

Unitamente al regolatore è presente uno scarico di pressione sul pompante del 
liquido, che funge da valvola di sicurezza. 
  

5.1 Utilizzo dei DPI 

PERICOLO!  
Utilizzo dei DPI 

In ogni caso, utilizzare SEMPRE adeguati dispositivi di protezione 
individuale (DPI) quali: 
• guanti di protezione; 
• occhiali o schermi sul viso; 
• tute o grembiule; 
• scarpe antinfortunistiche.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 – Dispositivi di protezione individuale. 
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6 MESSA IN SERVIZIO DELLA VASCA 

6.1 Assemblaggio  
Controllate che le ruote siano correttamente fissate al serbatoio, dopodiché mettete il 
serbatoio in posizione verticale e procedete nel seguente modo per il montaggio 
della macchina: 
1. Montate il gruppo di raccordo Vasca-Serbatoio, 

avvitandolo in senso orario (figura 5).  
 
 
 
 
 
 

  Figura 5 – Montaggio del raccordo. 
 
2. Montare il gruppo FRL (con filtro, manometro 

e regolatore di pressione) sul serbatoio, 
fissandolo con l’apposita ghiera (figura 6).  

 
 
 
 
 

 
  Figura 6 – Montaggio gruppo FRL. 

 
3. Inserire le due colonne di supporto della vasca, 

all’interno dei supporti posti sul serbatoio, 
senza fissarle (figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Montaggio colonnine. 
 



  

15 
 

 

4. Montare la vasca sulle colonnine e sul 
serbatoio, dopodiché avvitare la ghiera (9) 
come mostrato in figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 

             Figura 8 – Montaggio della vasca. 

 
5. Fissare le colonnine alla vasca, serrando con cura le viti di fissaggio. Bloccare 

le colonnine anche al serbatoio. 
6. Fissare il nottolino sul coperchio vasca. 
7. Collegare il tubo del pennello di lavaggio all’ugello posto sul gruppo FRL, 

come mostrato in figura 9. 
 

 
Figura 9 – Collegamento del tubo del pennello. 

9
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6.2 Collegamento del circuito pneumatico  
Per poter utilizzare la Vasca di Lavaggio è necessario collegare la macchina ad un 
compressore, oppure all’impianto centralizzato dell’aria compressa, come di seguito 
descritto: 
1. Collegare il tubo dell’aria all’innesto rapido presente sul gruppo FRL (figura 10). 
 

 
Figura 10 – Collegamento del tubo dell’aria. 

 
2. Tirare e girare in senso orario la manopola del regolatore di pressione (10), fino a 

che sul manometro (11) non è indicato il valore  0,5 bar.  
 

ATTENZIONE!
 Pressione di esercizio 

La pressione massima di esercizio della vasca deve essere limitata a 
0,5 bar come indicato nella scheda tecnica.

10 
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6.3 Come riempire il serbatoio 
Per riempire il serbatoio della Vasca di Lavaggio, procedere come di seguito 
descritto: 
 

 
 
 
1. Chiudere il rubinetto di scarico (12) del serbatoio 

(figura 11). 
 
 
 
 

       Figura 11 – Dettaglio rubinetto. 

 
 
2. Ruotare il deviatore (13) a destra (posizione di 

scarico aria per permettere al liquido di entrare 
più facilmente nel serbatoio, figura 12). 

 
 
 

  Figura 12 – Dettaglio deviatori. 

 
3. Aprire la saracinesca (14), ruotandola in senso antiorario (figura 12). 
4. Tirare e girare in senso antiorario la manopola del regolatore di pressione (10) 

fino a che sul manometro non è indicato il valore  0 bar, come in figura 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Regolazione della pressione. 

13 

14 

12 
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5. Versare direttamente nella vasca circa 50 litri del liquido detergente scelto 

(figura 14). Controllare il riempimento del serbatoio sull’indicatore di livello 
graduato posto sul lato del serbatoio stesso (figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 14 – Riempimento del serbatoio.                Figura 15 – Indicatore livello. 

 
 

PERICOLO!  
Contatto con fluidi in pressione 

• Verificare che tutte le connessioni tra le parti in pressione della 
Vasca siano salde e ben serrate. 

• Verificare lo stato di conservazione delle parti in pressione della 
Vasca (tubi, pennello, pistola, ecc.).
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7 FUNZIONAMENTO 

7.1 Avvertenze d’uso 
Prima di iniziare a lavorare eseguire un controllo della Vasca, ed in particolare: 
• verificare che tutti i tubi (dell’aria e del liquido detergente) siano ben collegati; 
• verificare l’assenza di perdite del circuito pneumatico, di tutte le giunzioni e 

connessioni, ecc.; 
• accertare che la pressione sia regolata al valore di esercizio 0,5 bar. 

7.2 Lavaggio con il pennello 
Per eseguire il lavaggio manuale con il pennello eseguire le seguenti operazioni: 
1. Chiudere la saracinesca (14) ruotandola in 

senso orario e portare il deviatore (13) a 
sinistra (figura 16). 

 
 
 
 
 
 
 

         Figura 16 – Dettaglio deviatori. 
 

2. Aprire il coperchio superiore della vasca e fissare il supporto di sostegno in 
modo da evitare che esso cada durante il lavaggio. 

3. Girare il regolatore di flusso (15) in senso antiorario, fino a che il liquido 
detergente non esce dal pennello (figura 17). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Regolatore di flusso. 

15 

16 

13 

14 
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La fuoriuscita dell’aria in eccesso avviene attraverso lo scarico (16) 
appositamente predisposto sul pompante del liquido. 
Il pompante è mobile per due ragioni: garantisce la giusta dosatura dell’aria e 
funge da valvola di sicurezza. Il regolatore di flusso deve garantire un flusso 
sufficiente, non eccessivo. 

 
4. Lavate i pezzi tenendoli sopra alla vasca ed utilizzando il pennello (figura 18). 
 

ATTENZIONE!
 Uso del pennello di lavaggio 

Quando utilizzate il pennello per lavare i pezzi, indossate sempre i 
guanti di protezione impermeabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Lavaggio con il pennello. 

 
5. Asciugate i pezzi lavati tramite la pistola ad aria compressa posta sul lato della 

vasca, facendo attenzione a dirigere il getto sempre verso l’interno della vasca. 
 

ATTENZIONE!
 Uso dell’aria compressa 

Quando utilizzate l’aria compressa, indossate sempre gli occhiali di 
protezione.  
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7.3 Lavaggio in immersione 
Per eseguire il lavaggio in immersione, appoggiate i pezzi da lavare sulla griglia 
all’interno della vasca, quindi eseguire le seguenti operazioni: 
1. Aprire la saracinesca (14) girandola in 

senso antiorario e portare il deviatore (13) 
a sinistra (figura 19). 
Ora il liquido salirà nella vasca e sarà 
tenuto in continuo movimento dall’aria 
che passa attraverso il liquido stesso. 

 
 
 
 

         Figura 19 – Dettaglio deviatori. 

 
2. Girare il regolatore di flusso (15) per regolare l’intensità di questo movimento. 
3. Per arrestare il movimento del liquido occorre chiudere la saracinesca (14) e 

ruotare il deviatore (15) al centro, in posizione verticale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Lavaggio in immersione. 

13 

14 
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7.4 Come svuotare la vasca ed il serbatoio 
1. Per svuotare la vasca a fine lavaggio occorre portare il deviatore (13) a destra, in 

posizione di scarico, ed aprire la saracinesca (14) come mostrato in figura 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 – Svuotamento della vasca. 

 
2. Per svuotare il serbatoio aprire il rubinetto di scarico (12). 

Eventualmente, se necessario, togliere il tappo presente sul fondo del serbatoio 
per far uscire eventuali scorie depositate. 
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8 MANUTENZIONE  

8.1 Manutenzione ordinaria 

ATTENZIONE!
 Manutenzione  

Ogni volta che eseguite la manutenzione o la sostituzione di parti 
staccate il tubo dell’aria compressa.

 
Per assicurare l’utilizzo in sicurezza della Vasca di lavaggio è necessario eseguire 
periodicamente le seguenti operazioni di controllo e manutenzione ordinaria. 
a) Pulite le griglie ed il filtro all’interno della vasca; 
b) Pulite il serbatoio ed il filtro posto sul tappo (figura 22); 
c) Controllate l’integrità dell’asta di sostegno del coperchio; 
d) Controllate che le viti di fissaggio della vasca e delle ruote siano ben serrate. 
 
Per eseguire la pulizia del serbatoio e del filtro sul tappo di scarico è necessario: 
1. Predisporre un contenitore di capacità uguale o superiore a quella del serbatoio 

per la raccolta del liquido scolato e posizionarlo sotto al rubinetto di scarico 
(figura 22); 

2. Aprire la saracinesca (14) e portare il deviatore (13) a destra; 
3. Aprire il rubinetto di scarico (12); 
4. Lasciare defluire tutto il liquido; 
5. Togliere il tappo sul fondo del serbatoio e pulire il fondo e il filtro dai sedimenti 

che possono accumularsi durante i lavaggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Pulizia del serbatoio. 
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9 PARTI DI RICAMBIO 
 

PARTE N° DESCRIZIONE 
0632/01 Pennello 
0632/02 Coperchio vasca
0632/03 Griglia superiore appoggio pezzo
0632/04 Griglia appoggia pezzo
0632/05 Filtro inferiore
0632/06 Vasca 
0632/07 Protezione tubo
0632/08 Spessore filtro inferiore
0632/09 OR 
0632/10 Tubo mandata liquidi
0632/11 Supporto vasca
0632/12 Maniglia 
0632/13 Pistola 
0632/14 Regolatore di pressione
0632/15 Attacco aria pistola
0632/16 Manometro
0632/17 Misuratore livello liquido serbatoio
0632/18 Etichetta 
0632/19 Attacco aria
0632/20 Regolatore di flusso
0632/21 Tappo serbatoio
0632/22 Rubinetto scarico serbatoio
0632/23 Serbatoio 
0632/24 Ruote 
0632/25 Ruote girevoli
0632/26 Tappo sicurezza serbatoio
0632/27 Rubinetto 
0632/28 Ghiera 
0632/29 Maniglia (Nottolino)
0632/30 Tubo scarico liquido
0632/31 Tubo pescaggio liquido
0632/32 Rubinetto 
0632/33 Regolatore di pressione
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10 RICERCA DEI GUASTI 
 

PROBLEMA PROBABILE CAUSA SOLUZIONE 

Non esce liquido 
dal pennello.  

 
A) Poco liquido nel serbatoio. 
 
B) Dosaggio aria non corretto.
 
 
 
C) Deviatore in posizione 

sbagliata. 

 
A) Aggiungere altro 

detergente. 
B) Controllare l’attacco 

dell’aria, il regolatore di 
flusso e il regolatore di 
pressione. 

C) Posizionate  il deviatore 
come indicato nel 
presente manuale. 

 

Il liquido non 
scende dalla vasca 

al serbatoio 

 
A) Filtri intasati. 
 
B) Deviatore e saracinesca in 

posizione sbagliata. 

 
A) Rimuovere i sedimenti 

dal filtro di scarico. 
B) Controllare la corretta 

posizione della 
saracinesca e del 
deviatore. 

 

Esce liquido sporco 
dal pennello. 

 
A) Liquido sporco nel 

serbatoio. 
B) Eccessiva quantità di 

sedimenti nel serbatoio. 
 

 
A) Sostituire il liquido. 
 
B) Scolate il liquido e 

pulite il fondo del 
serbatoio ed il filtro. 
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11  SMALTIMENTO MATERIALI 
Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve procedere allo smaltimento 
delle sue parti in modo differenziato. 
 

ATTENZIONE!
 Abbiate rispetto dell’ambiente! 

Rivolgersi ad un centro specializzato per la raccolta di materiali 
metallici. 

 
Suddividere i materiali in funzione della loro natura, incaricando imprese 
specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza di quanto prescritto dalla 
legge. 
 
Non gettate il liquido detergente nello scarico e non disperdetelo nell’ambiente ! 
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12  INDICE ANALITICO
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Smaltimento materiali; 28 
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