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Leggere prima dell’uso
Per ottenere le migliori prestazioni, Industrie De Nora S.p.A. raccomanda di leggere attentamente l’intero manuale prima di procedere
all’installazione e all’uso dell’apparecchio. Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile, affinché gli operatori possano
consultarlo in qualsiasi momento.
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1.0
Uso del
manuale

Grazie per aver acquistato DeoShower e i relativi accessori.
Lo scopo del presente manuale è fornire all’operatore le seguenti informazioni:
• misure di sicurezza
• istruzioni per l’installazione
• istruzioni di funzionamento
• istruzioni per la manutenzione ordinaria

Il manuale fornisce
all’operatore
le informazioni
essenziali
ALLEGATO:
Manuale utilizzatore (con garanzia).
Conservarlo in un luogo sicuro.

Il presente manuale deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile.
Leggere attentamente il manuale prima di mettere in funzione
il dispositivo.
Rispettare le relative avvertenze e precauzioni nelle fasi di
installazione, funzionamento e manutenzione di DeoShower e
dei relativi accessori.
La responsabilità della messa in funzione e dell’uso di
DeoShower e dei relativi accessori in conformità con le istruzioni
del presente manuale ricade sull’operatore. Se il dispositivo viene usato in modi diversi rispetto a quanto indicato nel manuale,
Industrie De Nora S.p.A. non fornirà alcuna garanzia e non si
assumerà la responsabilità di eventuali danni a persone o cose.
In caso di malfunzionamenti che richiedano l’intervento di un
tecnico specializzato, contattare:
Industrie De Nora S.p.A., Via Bistolfi 35, 20134 Milano, Italia
Tel: +39 (340) 9912737 - Email: info@denoranext.com

DeoShower
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2.0
Precauzioni
e avvertenze
generali

2.1 Dichiarazione di conformità
Industrie De Nora S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme alle
seguenti direttive:
• 2006/95/CE (LDV)
• 2004/108/CE (EMC)
Norme europee:
• EN 61010-1: 2010
• EN 61326-1: 2006

2.2 Misure di sicurezza
Per prevenire lesioni o danni agli utenti o ad altre persone, osservare
le seguenti istruzioni. Nel presente manuale le misure di sicurezza
sono suddivise in AVVERTENZE e PRECAUZIONI.
Se queste istruzioni non sono rispettate,
il dispositivo può danneggiare oggetti,
AVVERTENZE
procurare lesioni a persone o persino il
decesso.
Se queste istruzioni non vengono rispettate, il dispositivo può danneggiare più o
PRECAUZIONI
meno gravemente gli oggetti o procurare
lesioni personali.
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AVVERTENZE

• Non installare l’apparecchio

segni di danneggiamento; non

in locali classificati a rischio

usare la presa di alimentazione

di esplosione per la presenza

se è allentata: si potrebbero

di vapore/polveri/gas

generare scosse elettriche,

infiammabili.

cortocircuiti, incendi o scintille.

• Al fine di prevenire incendi,
esplosioni o lesioni, non mettere

presa con le mani bagnate. È

in funzione l’apparecchio

vietato toccare l’apparecchio

vicino a gas infiammabili,

con le mani bagnate: pericolo

pericolosi o corrosivi. Non

di lesioni o scossa elettrica.

cercare di smontare, riparare

• È vietato il contatto con

o modificare il dispositivo da

l’acqua: non bagnare

soli: un intervento non corretto

l’apparecchio né immergerlo

potrebbe generare scariche

in acqua. Pericolo di scosse

elettriche e incendi.

elettriche, cortocircuiti, incendi

• Non introdurre oggetti nel
serbatoio del dispositivo.
• Solo il personale autorizzato da

Rischio di incendio.

Istruzioni importanti sul
funzionamento e la manutenzione (ordinaria) nel
materiale informativo in
dotazione con il prodotto.
Leggere attentamente il
manuale.

DeoShower

• Per estrarre la spina: scollegarla
dalla presa di alimentazione
prima di procedere alla pulizia

riparare DeoShower.

dell’apparecchio. In caso
contrario, si possono generare

DeoShower contiene ozono. Si

scosse elettriche o lesioni.

tratta quindi di - ACQUA NON

• Non danneggiare, piegare

POTABILE - che NON deve

con forza, tirare, torcere,

essere inghiottita. Se utilizzata

attorcigliare, stringere,

per l’igiene orale utilizzare

schiacciare o manomettere

sempre un aspiratore.

il cavo nel riporlo: si potrebbe

• Il dispositivo va collegato a

Non smaltire il prodotto
tra i rifiuti solidi urbani, ma
portarlo presso le apposite
strutture di raccolta dei
rifiuti.

o scintille.

Industrie De Nora S.p.A. può
• La soluzione prodotta da

Simboli di avvertenza
presenti sull’apparecchio

• Non estrarre la spina dalla

terra in modo corretto.
• Servirsi sempre di un impianto

danneggiare il cavo o
provocare un incendio o una
scossa elettrica.

elettrico dotato di messa a
terra.
• Collegare il dispositivo solo a
una fonte di energia elettrica
da 100-230V ~ 50/60Hz.
• Non usare l’apparecchio
quando la spina o il cavo di
alimentazione presentano
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PRECAUZIONI

• L’uso dell’apparecchio non è
consentito a persone anziane,

corpo principale.
• Una volta terminato l’utilizzo

bambini e a coloro che sono

dell’apparecchio, lasciare

impossibilitati ad agire autono-

scorrere l’acqua e svuotare il

mamente, per evitare il rischio

serbatoio fino a quando l’ap-

di lesioni.

parecchio si ferma automati-

• Usare solo acqua demineralizzata con le seguenti specifiche:

camente.
• Svuotare il serbatoio quando

durezza: 0°f, temperatura:

si trasporta l’apparecchio in

5~40°C. Pericolo di guasto o

auto.

incidente.
• Non usare acqua calda la

• Tenere l’apparecchio sempre
pulito e usare acqua demine-

cui temperatura superi i 40°C:

ralizzata per le operazioni di

pericolo di guasto, ustioni o

pulizia. Se l’apparecchio viene

incidenti.

lasciato sporco si forma la muf-

• Non piegare o danneggiare i

fa, che può risultare pericolosa

flessibili della doccetta. Pericolo

per la salute. Inoltre, la muffa

di guasto o incidente.

determina la formazione di cat-

• Usare l’apparecchio in locali
ben aerati per evitare un danno alla salute.
• Evitare che il terminale o la

tivi odori e può causare guasti.
• Dopo l’uso, l’apparecchio va
riposto in ambienti con condizioni stabili e un basso livello

polvere entrino in contatto con

di umidità. La corrosione dei

la spina di alimentazione elet-

componenti elettronici dovuta

trica. Si potrebbero generare

all’umidità potrebbe provocare

scosse elettriche, cortocircuiti o

guasti.

scintille.

• Interrompere l’utilizzo del

• Se l’apparecchio viene inclina-

prodotto quando il serbatoio

to, potrebbe fuoriuscire acqua

è vuoto o il flusso di acqua si

dal serbatoio: appoggiare il

interrompe.

serbatoio su una superficie stabile, facendo attenzione a non

• Far trascorrere 1 minuto e 30
secondi fra un utilizzo e l’altro.

inciampare sul cavo.
• Se il funzionamento viene
interrotto e la doccetta è
appoggiata a terra, l’acqua
ozonizzata potrebbe fuoriuscire.
Collocare la doccetta nell’apposita zona di recupero del
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DeoShower è
un dispositivo elettronico
per la produzione in loco
di acqua ozonizzata per
trattamenti igienici veterinari.
è disponibile in due versioni:
Standard per l’igiene della
cute e Ozone Oral Irrigator per
l’igiene dentale.

3.0
Descrizione

3.1 Dati tecnici DeoShower
Materiale

ABS, PC, PP, PVC, EPDM, metalli

Dimensioni

Corpo: 250mmx150mmx300mm (LxPxA); lunghezza cavo
di alimentazione: 2 m
Lunghezza tubo doccetta: 1,5 m (Modello Standard)
Lunghezza tubo flessibile: 0,30 m (Modello Ozone Oral Irrigator)

Peso

1,8 kg (vuoto)

Capacità serbatoio acqua

1,5 l max

Acqua di alimentazione

Acqua distillata (durezza 0°f);
Temperatura acqua: 5~40°C

Tensione di alimentazione

CA100-230V

Frequenza di alimentazione

50/60Hz

Potenza

80W max

Temperatura ambiente

5°- 40°C

Umidità ambiente

10-95% (senza condensa)

Altitudine

2000 m max

Portata acqua

550 ml/min (Modello Standard)
40 ml/min-320 ml/min a seconda del dispositivo connesso
(Modello Ozone Oral Irrigator)

Concentrazione ozono
nell'acqua

1,5 mg/l - T=15°C; 0°f (Modello Standard)
~ 5 mg/l - T=15°C; 0°f (Modello Ozone Oral Irrigator)

Emissioni nell'aria

Gas idrogeno (1 g/min max) durante l'erogazione della
soluzione; emissione di ozono trascurabile

Categoria di installazione

2

Grado di inquinamento

2

Fusibile

F101 CA250V HT 3,15A

Durata cella

100 ore

Le fluttuazioni di tensione non devono superare +/- 10% della tensione nominale di alimentazione.

DeoShower
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3.2 Nome dei componenti
3.2.1 DeoShower: panoramica

Doccetta

Corpo
principale

Pedale

3.2.2 Parte anteriore del corpo principale
Ingresso acqua
Rimuovere il tappo
e togliere il filtro

Tappo

Filtro

Pannello operativo

Doccetta
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3.2.3 Pannello operativo
AVVIO

Pannello operativo

ON

OFF

IN FUNZIONE

ALLARME

Accensione/spegnimento
Il tasto accende/spegne
l’unità.
In funzione (spia verde)
Si accende quando l’unità
è alimentata elettricamente
e lampeggia quando in
funzione.
Allarme (spia rossa)
La spia rossa si accende in
caso di anomalia. In caso di
surriscaldamento si spegne e
ritorna operativo dopo 5-10
minuti.

Maniglia
Utilizzare la maniglia per trasportare
l’unità. Inoltre, è possible avvolgervi il
cavo intorno.

3.2.4 Maniglia

Vista laterale del
corpo principale

Serbatoio acqua
Il volume del serbatoio è 1.3l (1.5l
quando pieno).

Pedale
Presa
di alimentazione

3.2.5 Doccetta

(Modello Standard)

Doccia

Diretto

Selezionare getto
Due tipi
(Doccia/Diretto)

Esempio di stoccaggio
è possibile riporre la
doccetta al di sopra
dell’unità

Ugello

Tubo

DeoShower
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3.2.6 Portadoccetta

(Modello Standard)

Supporto B

Supporto A

Banda

Il portadoccetta si fissa sulla
maniglia del corpo principale

Materiale: ABS

Modalità
di funzionamento

1

Inserire il supporto A sulla
maniglia (spingere finché
non si sente un click).

2

Inserire la doccetta nel
supporto B.

3

Asciugarlo accuratamente,
e smontarlo procedendo
nell’ordine inverso.

O ring

3.2.7 Portatubo (Modello Standard)
Procurarsi sempre un tubo flessibile con ghiera. Per la rimozione,
è sufficiente premere il tasto di blocco. Questo meccanismo è
comodo, ad esempio, quando si versa acqua ozonizzata in un
contenitore.

Blocco

Modalità
di funzionamento

1

Attaccare la ventosa su
un lato dell’unità.

2

Attaccare il tubo della
doccetta al portatubo.

3

Smontare la doccetta e
utilizzare.

Precauzioni nell’uso del porta tubo
• Prima di rimuovere la ghiera, verificare che l’apparecchio sia spento.
• Non danneggiare e non rimuovere la guarnizione circolare fissata alla sezione sporgente della
ghiera (sul lato del corpo principale).
La ghiera potrebbe allentarsi, con la conseguente fuoriuscita di acqua ozonizzata.
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3.2.8 Super Jetter

(Modello Standard)

Tubo

Impugnatura

Puntale

Modalità di funzionamento
1. Inserire l’impugnatura sul tubo.
2. Inserire il puntale sul tubo.
3. Rimuovere la doccetta fissata all’unità principale e collegare il Super Jetter.

Precauzioni nell’uso del Super Jetter
• In caso di sterilizzazione, estrarre il puntale (temperatura massima: 200°C) dal tubo dell’unità
principale e sterilizzarlo in autoclave (20 minuti a 121°C). Si consiglia di non eccedere la
temperatura di sterilizzazione per non deteriorare Super Jetter.
• La spia si accende quando l’emissione di acqua si arresta per diversi secondi a causa
dell’otturazione del puntale. Staccare la spina dalla presa elettrica, accertarsi che la spia sia
spenta e riposizionare il puntale.

DeoShower
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3.2.9 Tubo irrigatore

(Modello Ozone Oral Irrigator)
Adattatore
Collegare l’adattatore al tubo
principale premendo la leva
metallica.
Collegare il tubo irrigatore
all’adattatore.
1. Orientare in orizzontale la linguetta
alla base del tubo.
2. Bloccare il tubo irrigatore ruotando
in verticale la linguetta alla base
del tubo.

O Z O N E

1

2

Porta tubi (x2)
Attaccare una ventosa al corpo di DeoShower. Quindi fissure il tubo
irrigatore.
Se necessario utilizzare due ventose come mostrato nell’immagine.

O R A L

I R R I G AT O R

Regolatore di flusso
Connettere il regolatore di flusso al tubo irrigatore. Ruotare la rotella
per regolare il flusso di acqua ozonizzata o per prevenire fuoriuscite
dell’acqua rimanente nel tubo a fine utilizzo.

3.2.10 Irrigatore

(Modello Ozone Oral Irrigator)
1
Indicazioni per assemblaggio
1. Abbassare la leva di sicurezza.
2

2. Inserire il tubo irrigatore all’interno del
corpo irrigatore.
3

3. Connettere l’estremità del tubo
irrigatore alla punta dell’irrigatore.
Inserire la punta dell’irrigatore
all’interno del corpo.

4

4. Inserire il dado di fissaggio.
5
5. Avvitare il dado di fissaggio.
6. Alzare la leva di sicurezza.
6
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4.0
Installazione

1. Non installare in un ambiente in cui siano presenti gas
velenosi o fuoco e non esporre alla luce diretta del sole.
2. Installare in un ambiente ben ventilato. Nel caso in cui si
avverta l’odore di ozono, ventilare aprendo la finestra o
avviando la ventola.
3. Installare su una superficie piana e in equilibrio.

ATTENZIONE
• Non spostare DeoShower mentre è in funzione.
• Se è necessario spostare l’apparecchio, spegnerlo e
tenerlo sempre in posizione verticale. Non capovolgerlo.
• Utilizzare la spina per collegare il dispositivo alla rete
elettrica CA. La presa di corrente deve essere collocata
in prossimità dell’apparecchio ed essere facilmente
raggiungibile.

DeoShower
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4.1 Preparazione di DeoShower
Equipaggiare DeoShower con il dispositivo più consono
al tipo di applicazione: Doccetta, SuperJetter o
Irrigatore.

Riempire il serbatoio con acqua demineralizzata.

Inserire la spina nella presa elettrica.

Premere il pulsante di avvio: dal dispositivo connesso
fuoriesce acqua ozonizzata.

ATTENZIONE
Tenere il dispositivo con l’altra
mano.
• L’apparecchio si arresta
automaticamente non appena
termina l’acqua del serbatoio.
• Per metterlo in pausa durante
il funzionamento, premere il
pulsante di avvio.
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In alternativa, DeoShower può essere avviato
premendo il pedale.

DeoShower

4.2 Pedale

Il pedale permette di scegliere tra 3 diverse modalità di
funzionamento: getto continuo, getto pulsante (Modello
Standard) o getto a comando (Modello Ozone Oral Irrigator).
L’azionamento attraverso il pulsante ON/OFF avvia solamente
la modalità getto continuo.

Doccetta

Corpo
principale

Pedale

Modalità di funzionamento
Modalità getto continuo
Premere una volta il pedale e rilasciare subito per avviare il getto continuo. Premerlo nuovamente
per interrompere l’emissione.

Premere e
rilasciare
subito

DeoShower

Getto
continuo
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Modalità getto pulsante (Modello Standard)
Il getto pulsante continua fino a quando il pedale viene tenuto premuto. L’apparecchio si arresta
non appena si interrompe la pressione sul pedale. Il volume di ciascuna emissione corrisponde
a circa 1 cc. Dopo 10 emissioni l’apparecchio si arresta automaticamente, anche se si continua
a premere il pedale. Dal momento che il getto pulsante emette a intermittenza circa 1 cc alla
volta, utilizzarlo quando è necessaria una piccolissima quantità d’acqua ozonizzata o un’emissione
delicata.

Tenere
premuto

Getto
pulsante

Modalità getto a commando (Modello Ozone Oral Irrigator)
Il getto a commando continua fino a quando il pedale viene premuto. Il flusso si interrompe
rimuovendo il piede dal pedale.

Tenere
premuto

16

Getto
continuo

DeoShower

Precauzioni per l’uso
• Quando l’apparecchio viene messo in funzione per la
prima volta o se non è stato utilizzato per un periodo lungo,
fare scorrere 1 litro d’acqua circa al suo interno prima di
iniziare a utilizzarlo.
• Non spruzzare acqua sull’area principale e non immergere
l’apparecchio in acqua: non è impermeabile.
• Non inclinare l’apparecchio e non appoggiarlo su
un fianco quando è presente acqua nel serbatoio:
potrebbero verificarsi fuoriuscite d’acqua. La struttura non
è perfettamente ermetica.
• Quando la spia rossa lampeggia e il dispositivo si arresta,
staccare la spina dalla presa di corrente, aspettare 10
minuti e reinserire la spina.
• Riempire il serbatoio dopo 1 minuto e 30 secondi dall’ultimo
utilizzo.
• Il cavo del pedale non può essere rimosso.
Non utilizzare un utensile per allentare il dado e non tirare il
cavo con forza.

• Fare attenzione a non inciampare sul cavo: potrebbe
rompersi. È anche possibile che qualcuno cada e si ferisca,
oppure che cada l’apparecchio con conseguente
fuoriuscita d’acqua dal serbatoio.

• Non bagnare il pedale direttamente con acqua e non
utilizzarlo in un ambiente polveroso.
La ruggine o la polvere potrebbero provocarne il blocco.

• Non salire sul pedale e non appoggiarvi sopra oggetti, per
non rischiare danni o malfunzionamenti.

DeoShower

17

5.0
Manutenzione
di DeoShower
5.1 Dopo l’uso
• Svuotare il serbatoio.
• Nel caso in cui siano presenti macchie, strofinare con un
panno morbido oppure bagnare un panno con detergente
diluito, strizzarlo e strofinare.
• Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto ed evitare
l’esposizione diretta alla luce del sole e all’acqua piovana.

Precauzioni
Non utilizzare benzene, diluenti, polveri per lucidatura per non
rischiare di danneggiare il prodotto.
Non bagnarlo con acqua per non rischiare che si rompa.

5.2 Pulizia all’interno del serbatoio
5.2.1 Pulizia del serbatoio attraverso
ricircolo di acqua ozonizzata

PULIZIA BIOLOGICA
1. Rimuovere il tappo.
2. Riempire il serbatoio con 500
cc. di acqua demineralizzata.
Attenzione: l’impiego di piccole
quantità di acqua può causare il
danneggiamento della pompa a
causa dell’alta densità dell’acqua
ozonizzata in circolo. Assicurarsi
di utilizzare 500 cc di acqua
demineralizzata.
3. Rimuovere qualsiasi dispositivo
(Doccetta, SuperJetter, Irrigatore)
e inserire il tubo all’interno del
serbatoio.

E’ possibile effettuare una pulizia biologica del serbatoio
facendo regolarmente circolare acqua ozonizzata al suo
interno come indicato qui a lato.

5.2.2 Pulizia del serbatoio senza coperchio
Precauzioni
Non utilizzare benzene, diluenti, detergenti, acqua ozonizzata,
per non ridurre le prestazioni e provocare una rottura.
Come rimuovere il coperchio

4. Premere START per avviare la
produzione di acqua ozonizzata.
5. La produzione di acqua ozonizzata
terminerà automaticamente.
Rimuovere il tubo dal serbatoio e
inserirlo in un altro contenitore.
6. Premere START nuovamente e
svuotare il serbatoio.
7. Riavvitare il tappo.
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1

Rimuovere il dado.

2

Tenere il corpo principale
e sollevare il coperchio.

DeoShower

Come montare il coperchio.
Afferrare il coperchio a V con
entrambe le mani, posizionare
la punta del coperchio
sulla parte superiore del
corpo principale e spingere
delicatamente.

Una volta lavato completamente con acqua
demineralizzata, asciugarlo con un panno morbido.

5.3 Pulizia del filtro
Periodicamente, pulire il filtro sul fondo del serbatoio. In
caso di otturazione del filtro, l’uscita dell’acqua ozonizzata
potrebbe risultare difficoltosa. Strofinando con troppa
energia, si rischia di rompere la rete del filtro: rimuovere il
materiale resuduo manualmente e poi asciugare con un
panno morbido.

Precauzioni
Non utilizzare carta assorbente o carta velina, perché
potrebbero finire all’interno del dispositivo causando danni.
2

5.4 Manutenzione della doccetta
Attenzione

1

1

Sfera

Non allargare troppo il portadoccetta aprendolo con forza.
Potrebbe staccarsi la fascetta, provocando lesioni.
Se il movimento oscillatorio del portadoccetta diventa
troppo lento o troppo veloce durante l’uso:
1. Aprire il portadoccetta A ed estrarre il portadoccetta B.
2. Pulire l’elemento sferico e il cursore del portadoccetta A
con un panno bagnato con detergente sintetico.
3. Asciugarli accuratamente e riassemblare le parti
seguendo le istruzioni in ordine inverso.

5.5 Sostituzione della cella interna
La sostituzione della cella è necessaria per mantenere alte
prestazioni. Questa operazione richiede tuttavia la presenza
di personale qualificato. Contattare, quindi, l’assistenza
tecnica autorizzata.

DeoShower

Descrizione

Durata

Collocazione

Cella a spirale

~100 ore

Interno corpo principale

19

6.0
Risoluzione
dei problemi

SE...

CAUSA POSSIBILE

MISURE DA ADOTTARE

Non funziona

La spina è inserita?

Inserire la spina.

L’apparecchio è stato
rifornito con acqua
demineralizzata?

Rifornire con acqua demineralizzata.

Il serbatoio è stato riempito
con acqua di rubinetto

L’acqua di rubinetto non
rientra nelle specifiche.

Contattare il rivenditore da cui è stato
acquistato il prodotto.

L’acqua ozonizzata non
scorre in modo uniforme

Il foro della doccetta è
ostruito?

Togliere il cappellotto (tipo a vite) della
doccetta e rimuovere il materiale di
rifiuto.

Il tubo è chiuso a causa del
regolatore del flusso? (solo
Modello Ozone Oral Irrigator)

Allentare la rotella del regolatore di
flusso.

È possibile un
surriscaldamento
(l’apparecchio non è rotto).

Aspettare da 5 a 10 minuti.
L'apparecchio si può utilizzare quando
la spia si spegne. Se ciò non accade,
estrarre la spina dall'alimentazione e
contattare il rivenditore da cui è stato
acquistato il prodotto.

La temperatura ambiente è
troppo bassa o troppo alta.

Utilizzare il prodotto nel range di
temperatura 5-35°C.

La spia lampeggia, poi si
accende con luce fissa
(funziona)

Ciò accade a causa della
durata di vita della cella a
spirale. L’acqua scorre, ma
l’acqua ozonizzata non viene
prodotta.

Rivolgersi al fornitore per sostituire la
cella a spirale.

Il pedale non funziona

Il pedale è bloccato da
qualche oggetto o da
polvere?

Rimuovere l’oggetto con un cotton
fioc o simili. Se non si ottengono
risultati, contattare il rivenditore da cui
è stato acquistato l'apparecchio.

La spia si accende (non
funziona)

