Operazioni fondamentali da effettuare sulla vostra macchina irroratrice prima di
essere portata presso il nostro centro prova per la verifica e taratura.

Avvertenze ! Consultare assolutamente il manuale uso e manutenzione della macchina, per qualsiasi
operazione, da effettuare sulla macchina, ed effettuare le lavorazioni in massima sicurezza secondo le
normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.
1)Lavaggio totale della macchina interno ed esterno con appositi prodotti per garantire la pulizia e
la non tossicità durante le lavorazioni di controllo e taratura.
2)Portare albero cardanico di collegamento alla trattrice efficiente, con le sue opportune protezioni ,
rispettanti le normative in materia di sicurezza di riferimento.
3)Pulizia di tutti gli organi filtranti
4)Portare il libretto uso e manutenzione della macchina.
5)Portare la richiesta di prenotazione cartacea.
Queste operazioni sono indispensabili, finchè la macchina possa essere accettata dal nostro centro prova
Per la verifica delle funzionalità, e si raccomanda di effettuare le operazioni in sintonia col libretto di uso e
manutenzione, e in massima sicurezza.
Per qualsiasi vs richiesta di informazione potete rivolgervi al nostro personale specializzato.
Ovviamente, l’aver effettuato le operazioni suddette, non pregiudica l’esito positivo del controllo
funzionale della vs macchina irroratrice, per far si che il controllo della macchina risulti superato, bisogna
che ci sia La rispondenza positiva di tutti i controlli effettuati secondo il protocollo di controllo di
Riferimento. Quindi, prima di portare la macchina presso i nostri locali, fate mettere in contatto il vostro
personale specializzato alla manutenzione e/o riparazione della macchina, col nostro personale di
riferimento, in modo da chiarire tutti i dubbi di natura tecnico/funzionale. Altresì Vi informiamo, che in
mancanza di Vs personale specializzato, per tali operazioni di controllo preliminare della vostra macchina,
potete rivolgervi alla nostra officina Riparazioni, ovviamente contattandola qualche giorno prima della data
in cui è stato previsto il controllo.
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