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VISTA HF -  Istruzioni  ITALIANO
VISTA UV HANDLE H.F (versione portatile)  cod. E051LAT212      
VISTA PLUS H.F (versione doppio braccio di articolazione)  cod. E051CAO012

Lampada di Wood con lente di ingrandimento.
Lampada a irradiazione ultravioletta utilizzata specialmente in dermatologia, estetica, 
veterinaria e ricerca.

1. Installazione
 - Necessita di supporto MIMSAL, da installare prima della collocazione della lampada.
 - Si fornisce un supporto a morsetto da tavolo AH e, come accessori opzionali,
eventualmente anche supporti da parete, soffitto o una base girevole.

 - MIMSAL non può garantire la durata e la funzionalità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

2. Precauzioni
 - Scollegare la lampada dall’alimentazione elettrica ogniqualvolta si realizzano operazioni
di pulizia o manutenzione.

 - Pulire la lampada a secco o utilizzando una miscela delicata di acqua e sapone normale. 
Evitare l’utilizzo di alcol, acidi o qualsiasi tipo di solventi organici.

 - Non lasciare la lampada accesa per oltre 8 ore consecutive.

3. Risoluzione dei problemi e manutenzione
 - Manutenzione: Deve essere realizzata esclusivamente da installatori qualificati o altro
personale qualificato.

 - Per la sostituzione della sorgente luminosa:
 - Scollegare la lampada dall’alimentazione elettrica.
 - Rimuovere la sorgente luminosa con entrambe le mani.
 - Installare la sorgente di luce nuova PL-S 9W/4P.

In caso di qualsiasi altro problema, contattare il rappresentante locale MIMSAL.. 

MIMSAL è responsabile unicamente della manutenzione, riparazione o sostituzioni realizzate 
utilizzando parti di ricambio originali e attraverso personale MIMSAL.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza 
preavviso.

VISTA UV HANDLE H.F VISTA PLUS H.F
Sorgente luminosa FL UV compact 9W FL UV compact 9W

Luce UV a lunghezza d'onda 360 nanometri 360 nanometri

Lente Mineral 3 Dioptrías 3 Dioptrías

Classe di protezione elettrica Clase II Clase II

Dimensioni della lente 10 x 6 cm 10 x 6 cm

Lunghezza del braccio Mano, de 11 cms 72 cm

Colore Bianco Bianco

Potenza 220/230V 220/230V

Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz




