COVIDINA

MANUALE DI USO

ATTENZIONE!
Prima di procedere ad ogni operazione è necessario leggere e comprendere il MANUALE DI USO in
ogni sua parte.
Il presente MANUALE DI USO costituisce parte integrante del prodotto.
E’ vietata la riproduzione anche parziale delle immagini e dei contenuti presenti in questo manuale.
L’installazione deve essere sempre effettuata secondo quanto riportato in questo manuale.
Qualsiasi operazioni da eseguire sul porta mascherina “COVIDINA” deve essere effettuata sempre
con l’autoveicolo fermo.
Non utilizzare il porta mascherina “COVIDINA” in presenza di difetti, lacerazioni o altre anomalie.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e non permetterne l’utilizzo.
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ATTENZIONE!
La funzionalità del porta mascherina COVIDINA è garantita per ambienti con temperatura compresa
tra 5°C ÷ 40°C.

PULIZIA
Prima di agganciare la mascherina al porta mascherina “COVIDINA”, igienizzare il tettuccio auto (soprastante l’aletta
parasole), l’aletta parasole, ed il porta mascherina “COVIDINA” con appositi disinfettanti spray germicidi o battericidi
comunemente reperibili in commercio.

SMALTIMENTO
Assicurarsi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto
deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l’idoneo punto di
raccolta per il riciclaggio.
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l’idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

INSTALLAZIONE

ALETTA PARASOLE

PORTA MASCHERINA
“COVIDINA”

MASCHERINA
CHIRURGICA

MASCHERINA
FFP

AGGANCIO COVIDINA AL PARASOLE

(1) Ruotare l’aletta parasole.
NOTA ! L’aletta parasole va ruotata in maniera tale che gli agganci del porta mascherina COVIDINA
riescono ad inserirsi tra l’aletta parasole e il tettuccio dell’autoveicolo.
(2) agganciare il portamascherina COVIDINA alla aletta parasole.
ATTENZIONE!
Durante l’installazione non deformare il prodotto.

AGGANCI MASCHERINA CHIRURGICA

(3) Agganciare gli elastici della mascherina chirurgica al porta mascherina COVIDINA, nei punti indicati in figura.

AGGANCI MASCHERINA FFP

(4) Agganciare gli elastici della mascherina FFP al porta mascherina COVIDINA, nei punti indicati in figura.

