
 

Manuale d'uso per kit iniezione RA1633  
 
Iniettore a pistola 
 

1. Premere la leva di bloccaggio verso il basso e tirare il paletto slittante 
indietro (Fig. 1) 

2. Ruotare la cartuccia di contrasto in senso antiorario nel Pistola iniettore. 
(Fig. 2) 

3. Tenere la pistola iniettore in posizione verticale in modo che la cartuccia 
indica verso l'alto. 

4. Togliere il tappo e il sigillo della cartuccia e avvitare il tubo alla cartuccia. 
(Fig. 3) 

5. Premere il grilletto fino a quando il paletto arriva fino alla cartuccia. 
 
Funzione 
 
ATTENZIONE! Usare sempre con cautela e indossare appropriate occhiali 
protettivi e guanti se lavorate con impianti di che sono sotto pressione. 
 
La pistola inietta il mezzo di contrasto in un impianto di refrigerazione o aria 
condizionata senza che il refrigerante deve essere recuperato dall’impianto. 
 

1. Togliere il cappuccio protettivo dal tubo e collegarlo al sistema 
refrigerazione o aria condizionata. 

 
ATTENZIONE! Non utilizzare in impianti con una pressione superiore a 13,6 bar! 
 

2. Iniettare completamente il mezzo di contrasto premendo la Leva del 
grilletto. (Fig. 4) 

3. Rimuovere il tubo e riavvitare il tappo. 
4. Attaccare l'etichetta per i dati ‘intervento ben visibili. 

 
 
Manuale d'uso per lampada LED e raggi UV  
 

- Proteggersi dalla luce LED e raggi UV, la maggior parte dei raggi UV non 
è visibile e può danneggiare la pelle, se esposto a lungo ai raggi UV. 

- Indossare sempre occhiali di protezione adeguata (con protezione UV). 
- Non guardare mai direttamente nella luce UV. Anche un breve momento 

può causare danni permanenti. 
 
Note sulla ricarica delle batterie 
 
Caricare le batterie contemporaneamente la fluorescenza del mezzo di contrasto 
si placa. 
ATTENZIONE! Il processo di carica non dovrebbe durare più di 24 ore, altrimenti 
si può danneggiare la lampada. 
 

1. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente. 
2. Collegare la lampada al caricabatteria. 
3. Un processo di carica può durare 8-12 ore. 

 
Funzione 
 
Per accendere la lampada, premere e tenere premuto il pulsante sulla maniglia. 
Rilasciare il tasto per spegnere la lampada. 
 

 


