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 POMPA ASPIRAZIONE LAGHETTO PC-01                                                     

MANUALE DEL PRODUTTORE 
                                                                                   
Grazie per l'acquisto e l'uso della pompa aspirazione per laghetto Jebao PC-01. Utilizzando il  PC-01 

si può facilmente rimuovere i detriti dal vostro laghetto. Grazie al processo del vacuum  continuo e 

dello svuotamento automatico continuo è possibile risparmiare molto tempo usando il PC 01. Per 

garantire prestazioni ottimali ed un uso efficiente è fondamentale leggere e osservare le ISTRUZIONI e 

le avvertenze contenute in questo manuale. Un maneggio fuori dalle norme descritte può causare 

danni al PC 01 e lesioni gravi  alla persona. Leggete ed eseguite con cura le istruzioni sotto elencate e 

conservate il manuale per riferimenti futuri. 

CARATTERISTICHE  DEL  PRODOTTO PC-01 

1. Alte prestazioni a risparmio energetico  

Il PC01 garantisce elevate prestazioni con il motore asincrono di nuova serie e nuovo design, 

risparmio energetico, l'aspirazione più potente, un flusso piú elevato, rimuove i detriti fino a 

25 mm, non è esposto ad usura per l´ albero in ceramica che garantisce un utilizzato in tempi 

più lunghi 

2. Manico telescopico regolabile, comodo e pratico 

Quando non usate il PC-01 è possibile ridurre attraverso la regolazione il manico  

telescopico regolabile. Quando si desidera utilizzare il PC01 è necessario tirare la maniglia 

del tubo telescopico allungandolo alla lunghezza desiderata. 

3. Telecomando accensione/spegnimento, facile da usare 

Il telecomando è comodo per il funzionamento dalla distanza 

4. Le parti del motore hanno un´ impregnazione a resina epossidica, una buona messa a terra 

per la salvaguardia dell´essere umano e dei pesci 

 

 

INSTALLAZIONE 

1. Selezionare la testina adatta in base alle diverse esigenze (step 1) 

2. Chiudere i nodi di connessione (step 2), si noti che il pulsante chiuso é posto giusto 

3. Installare il gomito lucido (step3), avvitare in senso orario, svitare in senso antiorario 

4. Collegare il tubo al connettore esterno (step4), assicurarsi che il tubo non sia piegato, 

  Non utilizzarlo quando l´attacco esterno del tubo è danneggiato. 

5. Installare il connettore esterno per l'assemblaggio del gomito chiaro e avvitare bene 

6. Installare l'impugnatura regolabile per il manico del pulitore stagno, osservare lo step 6, 

  quindi regolare in una lunghezza adeguata. 

7. Ruotare il tubo di alluminio in posizione adatta a seconda della punta della freccia, poi 

  avvitare il tubo in alluminio in direzione opposta (step 7) 

8. Mettere la batteria nell´apposita scatola posta sulla maniglia, assicurarsi che questa venga 

inserita     

  nella direzione corretta (step 8) 

 

R



ISTRUZIONI 

 

1. Posizionare il PC-01 verso il bordo dello stagno, poi fissare il tubo al connettore ed assicurarsi che il  

  tubo non sia piegato  

2. Eseguire un doppio controllo nel montaggio corretto del PC-01: accendere il PC 01 attraverso il  

  pulsante ON e posizionarlo in acqua. Spingere la maniglia con la mano destra, tenere il tubo di 

  alluminio sulla sinistra, premere il pulsante di blocco, poi tirare la maniglia del fondo, allentarlo.  

  L´utilizzo del PC-01 fuori dall´acqua può danneggiare il motore. 

3. Quando la pulizia è terminata, attivare il pulsante di blocco, tirare la maniglia, poi allentarlo. 

4. Tirare il PC-01 fuori dall'acqua  

 

OSSERVAZIONI 

Quando si constata che c'è qualcosa che non va con il PC 01, se viene bloccato il rotore bisogna 

osservare e eseguire quanto segue:  

1. Smontare l'alloggio trasparente e pulire la girante con una spazzola. 

2. Rimontare tutto 

 

ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA 

1. Prima dell´uso assicurarsi che la tensione e la frequenza siano conforme ai requisiti specificati  

  sulla targa del PC-01 

2. Assicurarsi che il cavo di tensione non sia danneggiato, nel caso di danneggiamento deve essere  

  sostituito da un artigiano di competenza o da una persona qualificata 

3. Staccare la spina della corrente se il PC-01 non viene impiegato e prima di interventi di  

  manutenzione o di pulizia  

4. Questo apparecchio non è iadatto per l´uso da persone (compreso bambini) con capacità fisica, 

  sensoriale o mentale ridotta o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 

  abbiano letto attentamente l'istruzione riguardo all´uso dell'apparecchio e osservati da una persona 

  responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non  

  giocano con l'apparecchio. 

5. La connessione elettrica deve esser situata in un'area impermeabile e che se sia almeno 2 metri  

  lontano dall'orlo dello stagno. 

6. Tenere le connessioni elettriche al secco ! Eseguire un cappio goccia prima della spina elettrica.  

  Questa garantisce nel caso di pioggia che l´acqua non possa arrivare nella spina d´atacco della 

corrente.  

 

LISTA  DI  IMBALLAGGIO 

 

 

1 batteria maniglia telecomando (non compresa) 

2 fissaggio tubo 

3 manico telescopico  

4 corpo pompa vacuum  

5 spazzola 

6 testa fissaggio spazzola 

7 attacco tubo aspirazione 

8 6,5 m tubo aspirazione 

9 connessione 1 

10 connessione 2 



     

              

SMALTIMENTO: Non smaltire il prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta di tali rifiuti è 

necessario separatamente. 
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