
 

 

Jebao Co., Ltd. 
Tongmao Industrical 
Park,Dongsheng,Zhongshan,Guangdong 
Tel.: +86-760-22212306, 22212307 
Fax: +86-760-22212368 

 

Manuale e garanzia 

UVC Reflex Stainless Steel STU 40/55 W  

Si prega di notare queste istruzioni per poter godere a lungo di questo dispositivo. 

Queste unità UV-C non sono destinati per l'uso in piscine e NON possono essere utilizzate in esse ! 

Queste unità sono progettate esclusivamente per l´impiego in acquaa dolce e per il filtraggio di essa. Queste 
lampada UV-C possono essere impiegati in sistemi di laghetti all´interno come in sistemi esterni per laghetti. 
L´impiego é possibile ad una temperatura dell'acqua da 10 °C a mass. 35 °C. 

Questo dispositivo non deve essere impiegato  o attivato  senza supervisione di un adulto per i bambini sotto i 16 
anni o persone con ridotte capacità fisiche e/o mentali. 

Funzionalità: 
L´acqua dello stagno che scorre attraverso il dispositivo UVC viene sottoposta alla radiazione UV generata dalla 
lampada UV-C. Le alghe unicellulari dell´acqua (che generano l´acqua verde) vengono degenerate attraverso la 
radiazione UV-C. Dopo questo sorgono strutture grossolane che possono essere filtrati dai sistemi di filtraggio. La 
lunghezza del dispositivo garantisce un esposizione a lungo dell´acqua attraverso una dose elevata di radiazioni 
UV. Inoltre, l'interno in acciaio inox assicura il riflesso della luce UV, per cui l´efficenza aumenta fino al 35%. 
L'interno della lampada UV-C è elettroliticamente lucidato, per questo lo sporco non si puó deporre e la 
riflessione rimane ottimale.  

Il dispositivo UV-C deve essere in funzione 24 ore al giorno per ottenere un risultato ottimale. Durante l'uso di 
farmaci, il dispositivo dovrebbe essere spento, dato che le radiazioni possono influenzare l'efficacia dei prodotti. 
Prima di riavviare la lampada UV-C é consigliato di eseguire una pulizia di fondo del quarzo (vedi manutenzione) 
in modo da evitare che residui dei prodotti immessi nell´acqua si possano bruciare nel quarzo limitando la 
capacitá di radiazione. 
Nel momento dell'aggiunta di farmaci e/o batteri viventi il dispositivo deve essere spento. 

Sicurezza: 

La lampada UV-C deve essere alimentata attraverso un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di 
funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA.NON immergere il dispositivo in acqua ! La lampada UV-
C deve essere installata in un luogo asciutto in modo da evitare acqua e gelo.  Questa apparecchiatura crea 
raggi UV. Evitare il contatto diretto con la pelle e gli occhi. Un test funzionale della lampada UV-C può essere 
eseguito solamente attraverso la spia di vetro. La lampada UV-C non deve essere messa in funzione nel caso di 
danneggiamento del dispositivo. Spegnere l´apparecchio quando non passa acqua attraverso il dispositivo. In 
inverno conservare la lampada UV-C in un luogo protetto dal gelo. Controllate anche il connettore di 
alimentazione (presa) perché possa garantire una connessione decente rispettando i requisiti di legge 
(soprattutto nel collegamento esterno !) e osservare le leggi esistenti (DIN VDE 0100 parte 702). In caso di 
dubbio, consultare un elettricista maestro. Il cavo dell'apparecchio non è sostituibile. Se il cavo è o viene 



danneggiato, anche solo parzialmente, la garanzia perde immediatamente validitá  e non viene raccomandato 
utilizzare ancora l'apparecchiatura. Nessuna garanzia è concessa se viene rimosso la presa elettrica ! 

ATTENZIONE !! 

Staccare sempre la lampada UV-C dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento o lavoro di 
manutenzione ! 

ATTENZIONE !! 

Installazione: 

NON immergere l'unità nell´acqua ! L´installazione della lampada UV-C deve avvenire al di fuori dello stagno. La 
lampada UV-C dovrebbe essere protetta possibilmente da pioggia e raggi solari.  
La lampada UV-C puó essere collegata attraverso il dispositivo fornito a tubi del diametro  32/40/50 mm.  Si 
consiglia di tagliare il dispositivo di collegamento tubi al diametro desiderato, evitando di rallentare ulteriormente il 
flusso d´acqua. Fissare i tubi con fascette (hi grip) al dispositivo. Con il dispositivo trasparente compreso nella 
fornitura é possibile anche il collegamento ad un tubo con  diametro 63 mm.  

Manuale e garanzia 

1. È possibile allentare le viti su entrambi i lati dell'unità e di ruotare i collegamenti di 360 °. Prestare 
attenzione nell´installazione che nel caso di guasto della pompa rimanga sempre acqua nella lampada 
UV-C in modo da evitare il surriscaldamento della stessa. 3. Installare l'unità con il supporto sul cambio 
in postazione fissa. 

2. Installare l'unità con il supporto in postazione fissa.  
3. Fissare la lampadina nel portalampada, spingerla delicatamente nel tubo di vetro al quarzo e avvitare il 

coperchio al dispositivo. Va notato che il perno deve inserirsi nella posizione prevista. Questo è per la 
vostra sicurezza perché la lampada UV-C si accende solo quando il coperchio é chiuso correttamente. 
Si prega anche di prestare attenzione alla corretta posizione del piccolo O-ring al termine della lampada.  

4. Mettere in funzione la pompa d´acqua e verificare il flusso dell´acqua e prestare attenzione ad eventuali 
perdite che evidenziano posizionamenti non corretti degli anelli di tenuta sia ai terminali che nel tubo di 
vetro al quarzo.  

5. Collegare il dispositivo UV-C ad una presa elettrica con una dispersione a terra. Controllare il 
funzionamento della lampada attreverso il dispositivo di controllo. 

6. Per disattivare la lampada, rimuovere la spina dalla presa di corrente 
7. Prestate attenzione che nella posizione d´installazione della lampada sia uno spazio di almeno 1m, 

neccessario per il cambio della lampadina UV-C. 

ATTENZIONE !! 

Staccare sempre la lampada UV-C dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento o lavoro di 

manutenzione ! 

ATTENZIONE !! 

 

Smontaggio / Manutenzione: 

Durante la manutenzione / smontaggio assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Il dispositivo deve 
essere pulito al minimo due volte l'anno. Se i depositi di alghe o calce aumentano é neccessario pulire anche il 
tubo di vetro al quarzo. La lampadina UV-C dovrebbe essere sostituita ogni primavera, in modo che la radiazione 
è abbastanza forte per uccidere le alghe. Pulire l'acciaio inossidabile all'interno con una spazzola morbida. 



1. Staccare la spina dalla presa di corrente 
2. Allentare i morsetti e far scorrere l'acqua dall'unità. 
3. Svitare il tappo a vite con la lampada dall'unità e sostituire la lampada, se richiesto. Eseguire questo lavoro con    
    cautela, in quanto le parti sono molto fragile. 
4. Rimuovere con molta attenzione, il vetro di quarzo con un grande, cacciavite piatto (non forzare !) 
5. Pulire il vetro di quarzo con un agente adeguato. A questo scopo utilizzare un panno morbido, evitate    
    graffiamenti al vetro, questi riducono l´effetto delle radiazioni. 

6. Controllare il posizionamente perfetto degli anelli di tenuta sul tubo di vetro al quarzo, spingere (non forzare) 
delicatamente il tubo di vetro al quarzo nella parte ricevente. 

 

Termini di garanzia: 

La lampada UV-C é coperta di garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione. 
Lampada e tubo di vetro al quarzo NON sono coperti dalla garanzia. I diritti di garanzia possono essere eseguiti 
esclusivamente quando il prodotto viene restituito insieme ad una prova di acquisto valida come ricevuta o fattura 
fiscale. 
Le riparazioni in garanzia possono essere effettuati solo dal fornitore. Danni a causa di errori di installazione e 
dell'operatore non sono garantiti. Anche difetti dovuti alla cattiva manutenzione sono esclusi dalla garanzia. Il 
fornitore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio del prodotto.  
Il fornitore non è responsabile per eventuali danni indiretti derivanti dal guasto del dispositivo. Reclami a causa di 
danni causati dal trasportatore possono essere accettati solo se il danno è stato accertato e confermato da parte 
del vettore. La garanzia decade anche se la lampada UV-C é stata manomessa o la presa elettrica é stata tolta. 

Dati tecnici: 

modello potenza volume mass. stagno pompa mass. pressione mass. 

STU 36 watt 36 watt 10 – 15 m³ 15.000 litri/ora 3 bar 
STU 55 watt 55 watt  15 – 25 m³ 15.000 litri/ora 3 bar 

 

SMALTIMENTO:  
Non smaltire il prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta di tali rifiuti è necessaria che venga eseguita 
separatamente a secondo il regolamento di ogni commune. 



 
  
 

  


