
Il presente manuale è stato realizzato, laddove possibile, in accordo con Direttive 98/37/CE "Direttiva Macchine", 
2006/42/CE "Nuova Direttiva Macchine" e con la Norma UNI 10893 "Istruzioni per l'uso - Articolazione e 
ordine espositivo del contenuto" 
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PremessaPremessa

Congratulazioni! La macchina che Lei ha acquistato è stata prodotta con materiali  di alta qualità lavorati con tecnologie
avanzate, tanto da essere apprezzato in tutto il mondo.

L'elettrocompressore disostruente BLITZ art.  904500 è destinato a: disostruire tubature in genere, al collaudo di  piccoli
impianti gas, acqua, aria, al caricamento dei vasi d'espansione delle caldaie e a tutte le operazioni in cui è necessaria aria
compressa.

Il  presente  manuale,  a  corredo,  fornisce  importanti  istruzioni  per  la  corretta  installazione,  uso  e  manutenzione  della
macchina.

La lettura del presente manuale e il rispetto delle prescrizioni in esso contenute sono condizioni necessarie
per la validità della garanzia e per il corretto e sicuro funzionamento del sistema.

È responsabilità  dell'acquirente  conservare  il  presente  manuale,  fornire  adeguate  istruzioni  a  qualsiasi
utilizzatore per il corretto utilizzo del sistema.

Il manuale è disponibile per il download nel suo ultimo aggiornamento sul sito www.mgftools.com

Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da negligenza e mancata osservazione delle norme
descritte in questo manuale.

Informazioni generaliInformazioni generali

Art. Modello

904500 Elettrocompressore Disostruente BLITZ

904540* Kit Pistola + Tubo con attacco rapido

*Accessorio aggiuntivo non fornito di serie 

DATI DI TARGA
Localizzate la targhetta identificativa sulla macchina e verificate che i dati di targa in essa riportati siano conformi a quanto 
riportato nella  tabella qui sopra. I dati di targa devono essere rispettati durante tutte le operazioni previste.

DOTAZIONE DI SERIE
• MGFMGF Blitz, elettrocompressore disostruente 
• Tubo aria spiralato con attacco rapido (art.301484)
• Raccordo adattatore per tubo aria spiralato (art.211161)
• Tampone 65mm (art.890024)
• Tampone 100mm (art.251135)
• Tampone 170mm (art.251134)
• Manuale di uso e manutenzione
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CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI
Peso:  15 Kg
Dimensioni:  185 x 420 x 480 mm
Capacità Serbatoio:  4,2 L
Pressione Massima:  8 bar
Attacco aria:  1/4”
Aspirazione:  205 L/min
Alimentazione:  230 V ~ 50Hz
Potenza:  1100W
Protezione:  IP23



ASSISTENZA TECNICA
Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:
telefono: +39 0521/818301
fax: +39 0521/818202
email: assistenza@mgftools.com
Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.
Materiale in riparazione deve essere autorizzato per il rientro mediante l'apposito modulo RMA. Non verranno accettati 
prodotti in riparazione senza questo modulo compilato. È possibile trovare il modulo da compilare nelle ultime pagine del 
Catalogo MGFMGF oppure sul sito www.mgftools.com nella sezione Downloads. 
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Avvertenze Avvertenze 

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni di uso e manutenzione, e i dati tecnici di questo utensile elettrico. 
La mancata osservanza delle istruzioni può causare folgorazione elettrica, incendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso futuro.

1. Sicurezza dell’ambiente di lavoro
1. Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. Il disordine ed un posto di lavoro poco illuminato possono 

causare incidenti.
2. Non lavorare in ambienti con pericolo di esplosioni (ATEX) dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili. La 

macchina può generare scintille che possono incendiare polvere o vapore.
3. Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l'utilizzo della macchina. Si possono creare situazioni di 

pericolo sia nelle normali condizioni di utilizzo, che impreviste.
4. La macchina non presenta zone pericolose se tutte le protezioni previste non vengono smontate o se non sono

danneggiate.
5.

2. Sicurezza elettrica
1. La presa elettrica alla quale si connette la macchina deve essere adeguata alla spina della macchina. La spina 

deve entrare senza sforzi.
2. La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare adattatori per elettroutensili con 

messa a terra. Spine non modificate e prese adeguate diminuiscono il rischio di folgorazione elettrica.
3. Evitare il contatto con oggetti con messa a terra, come tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Il rischio di folgorazione 

elettrica aumenta se l’utente è in contatto con materiali conduttivi.
4. Tenere la macchina al riparo dalla pioggia, dall'umidità e da getti di liquidi. L'infiltrazione di acqua aumenta il 

rischio di folgorazione elettrica.
5. Non usare il cavo di alimentazione per uno scopo diverso da quello previsto, per trasportare la macchina, per 

appenderla o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo di alimentazione lontano da calore, olio, spigoli 
taglienti o oggetti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazione elettrica.

6. Se si lavora all'aperto, usare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'aperto. L'utilizzo di un 
cavo di prolunga adatto per l'impiego all'aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

7. Assicurarsi che la presa sia protetta da un interruttore differenziale (salvavita). L'impiego di un interruttore di 
sicurezza per correnti di guasto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

3. Sicurezza delle persone
1. Lavorare prestando attenzione e con consapevolezza.
2. Non lavorare quando si è stanchi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcool, medicinali o psicotrope. 

Lavorare esclusivamente nel pieno delle proprie capacità psicofisiche può evitare gravi lesioni.
3. Indossare un equipaggiamento di protezione personale come indicato. L'equipaggiamento di protezione 

personale, ad esempio maschera antipolvere, scarpe di sicurezza non sdrucciolevoli, casco di protezione e 
protezione degli organi dell'udito, a seconda del tipo e dell'impiego, riduce il rischio di infortuni e danni 
permanenti.

4. Evitare l'avviamento accidentale. Verificare che la macchina sia spenta prima di collegarla all'alimentazione 
elettrica e/o alla batteria, e di qualsiasi operazione che non richieda l'accensione, come ad esempio trasporto e 
manutenzione. Accensioni accidentali possono causare incidenti anche gravi.

5. Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di accendere la macchina. Fissare tutte le protezioni e parti 
mobili correttamente. Le parti mobili non protette correttamente possono causare danni a persone e a cose.

6. Evitare una postura scorretta. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e mantenere sempre l’equilibrio. 
Evitare di lavorare su pavimenti sdrucciolevoli. In questo modo è possibile reagire meglio in caso di situazioni 
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impreviste.
7. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere lontano capelli ed indumenti da parti

in movimento. Qualsiasi cosa possa impigliarsi nelle parti in movimento, anche se parzialmente protette, può 
causare gravi danni e lesioni.

8. Rispettare tutte le regole di sicurezza vigenti e le prescrizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro, specialmente 
quando ci si sente più pratici nell’uso dello strumento. Negligenze o omissioni possono causare gravi lesioni e 
danni permanenti.

9. Evitate di lavorare sugli ugelli sotto pressione: rischio di proiezione di oggetti ad alta velocità e di micro abrasioni
e tagli alla pelle nel caso di getti improvvisi dall'ugello stesso.

4. Uso della macchina
1. Verificatene periodicamente l'efficienza,  al  fine di  garantire  protezione meccanica su organi  in  movimento e

isolamento su parti elettriche.
2. Non sovraccaricare la macchina. Non eccedere i valori di targa indicati. Utilizzare la macchina esclusivamente 

secondo la propria destinazione d'uso.
3. Non utilizzare macchine con interruttore difettoso. Una macchina con il sistema di comando guasto deve essere 

riparata immediatamente.
4. Staccare la spina dalla presa prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori, effettuare manutenzioni o 

riporre l'apparecchio. Questa misura di sicurezza evita un avviamento accidentale della macchina.
5. Non lasciare la macchina collegata all'alimentazione elettrica incustodita. Conservare la macchina non in uso al di 

fuori dalla portata dei bambini, da persone inesperte, non formate e non formate sull'uso e manutenzione della 
macchina. L'utilizzo da parte di persone in esperte è molto pericoloso.

6. Manutenere con cura la macchina e i suoi accessori. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente, non
siano bloccate o danneggiate. Tutti i dispositivi di protezione attivi e passivi devono essere verificati 
periodicamente e prima di ogni utilizzo. Prima dell'utilizzo dell'apparecchio far riparare le parti danneggiate. La 
manutenzione scorretta o non eseguita della macchina può causare gravi danni e lesioni.

7. Utilizzare la macchina e gli accessori conformemente a queste istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro 
ed il tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo della macchina per scopi diversi da quelli previsti può portare a 
situazioni pericolose e a danni.

8. Tenere le impugnature e gli organi di manovra e controllo asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Questa è una 
condizione necessaria per un utilizzo sicuro e una migliore reazione in caso di situazioni impreviste.

5. Service
1. Fare riparare la macchina solo da personale specializzato e qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. In 

questo modo si garantisce la sicurezza del prodotto anche dopo la riparazione.
2. Mantenere la macchina in un corretto stato di manutenzione, eseguendo e facendo eseguire tarature e 

manutenzioni secondo il piano di manutenzione previsto. Una macchina non manutenuta è più pericolosa e non è
protetta dalla garanzia.

Avvertenze per l'Uso della Macchina
1. Mantenere saldamente o fissare i tubi flessibili prima di azionare la macchina. Le onde di pressione all’interno del 

tubo possono creare effetti frusta e colpire persone o cose.
2. Accertarsi che i tubi flessibili non siano soggetti a sfregamento contro superfici abrasive, taglienti o in grado 

comunque di danneggiarli. Potrebbero infatti esplodere se soggetti a pressione.
3. La macchina lavora a pressioni molto elevate che possono arrivare fino a 8 bar. Prestare quindi particolare 

attenzione, in special modo quando si lavora con aria compressa.
4. Prima di effettuare collegamenti o disconnessioni dei tubi, accertarsi che non vi sia pressione all'interno. Al termine 

del lavoro staccare tutti i tubi flessibili dall'impianto idrico.
5. Prima di ogni uso, verificare che i tubi flessibili ad alta pressione non presentino danni. Un tubo ad alta pressione 

danneggiato può scoppiare e causare lesioni.
6. Utilizzare solo tubi flessibili ad alta pressione, valvole e giunti originali. In questo modo si garantisce la sicurezza 

55

MGFMGF s.r.l. Via Chico Mendes, 8 – 43055 Mezzani (PR) – Italy – Tel.+39 0521 818301 - Fax. +39 0521 818202 
E-mail: info@mgftools.com - Web www.mgftools.com - www.nebulizzare.com 



dell'apparecchio anche dopo la sostituzione dei componenti danneggiati.
7. Mettere in funzione la macchina solo se appoggiata su una superficie orizzontale, stabile, robusta e asciutta. Un 

piano di appoggio inadeguato può comportare danni e lesioni di varia natura.
8. Non utilizzare mai la macchina su reti prive di interruttore differenziale di sicurezza. Prima dell'utilizzo, accertarsi che 

l’interruttore differenziale (salvavita) funzioni correttamente. L'impiego di un interruttore differenziale di sicurezza per
correnti di guasto riduce il rischio di folgorazione elettrica.

9. Non indirizzare getti di liquido sulla macchina, nemmeno per pulirlo. L'infiltrazione di acqua in un apparecchio 
elettrico aumenta il rischio di folgorazione.

10. Utilizzare solo cavi di prolunga certificati, opportunamente contrassegnati, con conduttori di sezione sufficiente. 
Utilizzare cavi di prolunga di lunghezza massima di 10 m con conduttori di sezione pari a 1,5 mm2 o di lunghezza da 
10 a 30 m e con conduttori di sezione pari a 2,5 mm2.

11. Evitare di fare lavorare la macchina in sovraccarico, con cicli eccessivamente intensi o in condizioni ambientali troppo 
eccessive. Potrebbe surriscaldarsi e diventare pericolosa. In caso di eccessivo surriscaldamento arrestare 
immediatamente la macchina e provvedere ad eliminare la causa del surriscaldamento.

12. Non azionare la macchina se i tubi flessibili non sono correttamente installati. Un getto di aria / acqua in pressione 
potrebbe danneggiare la macchina, persone o cose.

13. Azionare il compressore solo se posizionato su una superficie stabile e in grado di reggere alle sollecitazioni generate 
dal peso della macchina e dalle vibrazioni del compressore in funzionamento.

14. Svuotare periodicamente la condensa dal serbatoio. Sostituire il serbatoio qualora presentasse segni di ossidazione o 
ruggine. Pericolo di esplosione.

15. Non lasciare in funzione la macchina senza sorveglianza. Mentre si lavora tenere lontano le persone estranee dalla 
zona di lavoro. Gli apparecchi elettrici possono rappresentare pericoli che causano lesioni alle persone e/o danni 
materiali se non sono sottoposti a sorveglianza.

16. Non utilizzare la macchina se è danneggiata. Pericolo di incidenti.
17. La macchina non è adeguata a pompare liquidi infiammabili o esplosivi, o acidi. Ad esempio benzina, olio, alcool o 

solventi. I vapori o i liquidi possono incendiarsi o esplodere. Gli acidi possono danneggiare la macchina
18. Non far funzionare la macchina in ambienti a rischio di esplosione. I vapori o i liquidi possono incendiarsi o esplodere.
19. Proteggere la macchina dal gelo. L'apparecchio può subire danni.
20. Non azionare il compressore prima di aver indossato dispositivi di protezione dell’udito. Pericolo di danni permanenti.
21. Non lasciare mai accesa la macchina senza sorveglianza. In caso di arresto prolungato o non sorvegliato, spegnere la

macchina mediante l'interruttore ON/OFF e estrarre la spina di rete. Gli apparecchi elettrici possono rappresentare 
pericoli che causano lesioni alle persone e/o danni materiali se non sono sottoposti a sorveglianza.

22. I bambini e le persone che, a causa delle loro capacità psicofisiche, della loro inesperienza o mancanza di 
formazione, non sono in grado di usare in sicurezza la macchina, non sono autorizzati all'utilizzo di questo dispositivo.
In caso contrario sono probabili danni alla macchina, persone e cose.

23. La macchina è destinata solo all'utilizzo professionale, quindi ad operatori esperti, formati e a conoscenza della 
tecnica e dell'impianto da trattare. Diversamente sono possibili danni all'impianto, alla macchina e alle persone.

SEGNALETICA

Vietato operare su organi meccanici in movimento
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Pericolo di shock elettrico: attrezzature sotto tensione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DPI come guanti, scarpe e occhiali sono necessari per ridurre i rischi di infortunio legati al lavoro in cantiere.

Durante il funzionamento del compressore è obbligatorio utilizzare otoprotettori mentre si staziona vicino alla macchina

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
Utilizzare la macchina esclusivamente per il fine al quale è destinata e in piena osservanza delle norme antinfortunistiche
generali:
• La macchina e i suoi accessori siano posti fuori dalla portata dei bambini. 
• Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. 
• Posizionare la macchina in modo tale che l'operazione di caricamento possa avvenire in tutta sicurezza. 
• Non utilizzare i tubi né il cavo elettrico per spostare la macchina. Utilizzare l'apposita maniglia per il trasporto. Non

trasportare il compressore con il serbatoio in pressione.
Il compressore deve lavorare su un piano sicuro, orizzontale e asciutto. Non indirizzare getti d'acqua e/o liquidi infiammabili
sul compressore, né utilizzarli per la sua pulizia. Non posizionare oggetti infiammabili vicino al compressore.
La macchina è stata progettata per lavorare con aria compressa. E' vietato utilizzare la macchina per comprimere altri tipi di
fluido. L'utilizzo del compressore con utensili non di serie richiede il rispetto delle norme specifiche e una distanza di almeno
3 m tra l'area di lavoro e il compressore.
E' normale che il compressore si surriscaldi leggermente. Evitare di toccare le parti metalliche, in particolare del regolatore di
pressione. Attendere almeno 10 sec. prima di riavviare la macchina dopo l'arresto. Garantire sempre una buona ventilazione
al motore, lasciando libere le prese d'aria.
Ricordare che l'apertura del rubinetto di scarico rapido genera una reazione (contraccolpo) sul tubo (810005). L'intensità di
tale reazione dipende dalla pressione a cui è stata caricata la pompa, ma è in ogni caso inferiore a 20 N (~2 Kg ). Impugnare
saldamente i tubi prima di aprire i rubinetti. Tenere a distanza gli estranei e in modo particolare i bambini. Non indirizzare
mai i tubi verso persone, animali o cose.
Durante l’utilizzo la macchina esercita una pressione acustica inferiore a 83dB. All’apertura del rubinetto rapido si possono
esercitare pressioni acustiche fino a 113dB (nel caso in cui il tubo non sia inserito nello scarico da disostruire). Inserire il tubo
nello scarico prima di aprire il rubinetto rapido. Indossare dispositivi di protezione dell’udito.
L'utilizzo di questa macchina elettrica implica altresì l'osservanza delle comuni norme di sicurezza elettrica.  Non entrare in
contatto  con parti  sotto  tensione,  disconnettere  sempre  la  macchina  prima di  smontarla  e  solo  se  ha  esperienza  con
attrezzature elettriche.
Attenzione! La garanzia che copre questa macchina e tutti i suoi accessori decade nel caso in cui non vengano
osservate le indicazioni fornite nel presente libretto.
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Descrizione del SistemaDescrizione del Sistema

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L'elettrocompressore disostruente BLITZ è una macchina in grado di disostruire tubazioni intasate grazie a un potente getto
ad alta pressione di aria compressa.

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura: da 0 a 50°C
Umidità: dal 10% al 90% U.R. Non condensante

ILLUMINAZIONE
Assicurarsi che ci siano adeguate condizioni di illuminazione dell'area di lavoro per poter eseguire interventi su qualsiasi parte
dell'impianto in condizioni di sicurezza.

VENTILAZIONE
Occorre assicurare alla pompa una buona ventilazione, ovvero un passaggio d'aria dalla ventola della motore fino alla testata
della pompa.

VIBRAZIONI ED EMISSIONI SONORE
La pompa è dotata di supporti in gomma antivibrante per ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse al piano di appoggio e il
rumore generato.
In caso di installazione su staffa, prevedere l'utilizzo di supporti antivibranti, per evitare l'insorgere di vibrazioni indesiderate.
Prevedere il  collegamento mediante giunti  o tubazioni flessibili  alla pompa per evitare la trasmissione di vibrazioni dalla
pompa.
Il livello sonoro massimo in condizioni di installazione indicate è di: 95 dbA @ 1m
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IstruzioniIstruzioni  d'usod'uso

PREDISPOSIZIONI
Prima di cominciare a lavorare, verifichi che l'imballaggio sia integro e che all'interno ci siano tutti gli accessori richiesti. Si
assicuri  che la macchina sia dotata di etichetta con le specifiche tecniche. Conservi  i  componenti  dell'imballaggio per il
trasporto, non li  disperda nell'ambiente, li  tenga comunque lontani  dai  bambini.  Si  assicuri  che le condizioni  ambientali
(temperatura, umidità, vento, luminosità...) dell'ambiente di lavoro consentano di operare in assoluta sicurezza.
Prima di allacciarsi alla rete elettrica, si accerti che i dati riportati sulla targhetta e sul presente libretto corrispondano alle
caratteristiche della rete stessa. L'impianto deve essere conforme alla normativa vigente, provvisto di collegamento a terra e
salvavita. L'utilizzo di prolunghe deve prevedere cavi di sezione adeguata e connessioni stagne. Le prolunghe avvolgibili
devono essere completamente svolte, al fine di ridurre il rischio i surriscaldamenti. Il contatto con l'acqua deve essere evitato
in ogni modo. 
MGFMGF  declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da una cattiva connessione o da una rete
di alimentazione inadeguata.
Prima di procedere all'utilizzo della macchina, accertarsi che nella tubazione non vi siano prodotti chimici
pericolosi (es. acidi), perché la loro presenza potrebbe danneggiare la macchina, o cose e persone in caso di
fuoriuscita. Risciacquare la tubazione prima di operare la macchina
Prestazioni

PER DISOSTRUIRE UNO SCARICO
1. Chiudere il rubinetto rapido (811488) e stringere la vite senza usare pinze o altri strumenti. Chiudere anche il rubinetto

corsoio (211151). 
2. Portare la  pompa alla  pressione desiderata regolando il  pomello (410040).  La rotazione in  senso orario  aumenta la

pressione.  Il  compressore è dotato di  una valvola unidirezionale:  per abbassare la  pressione nel serbatoio,  aprire il
rubinetto corsoio e ruotare in senso antiorario il pomello. Consigliamo di provare con una pressione non troppo elevata (~
3 atm.) e di aumentare in seguito nel caso in cui la tubatura non dovesse disostruirsi.

3. Riempire d’acqua la tubatura da disostruire, inserire il tampone conico (251136), utilizzando eventualmente i tamponi di
diametro maggiore (251134 - 251135) in dotazione per scarichi più grossi.

4. Dopo essersi assicurati che gli scarichi adiacenti a quello da disostruire siano chiusi da qualcosa in modo che l'acqua
presente nelle tubature non fuoriesca (es. uno straccio bagnato), aprire il rubinetto rapido tenendo premuto il tampone
nello scarico.

PER COLLAUDARE IMPIANTI
1. Collegare la pompa all'impianto da collaudare mediante il tubo in dotazione. Assicurarsi che la ghiera di fissaggio del tubo

al rubinetto (251151) sia ben stretta.
2. Chiudere il rubinetto rapido e stringere la vite con le stesse precauzioni di cui sopra; aprire il rubinetto corsoio e portare la

pompa alla pressione desiderata.
3. Per  il  periodo di  tempo relativo al  collaudo da effettuare,  ricordarsi  di  chiudere il  rubinetto corsoio.  Per  mantenere

l'impianto in pressione senza lasciare il compressore collegato, MGFMGF   consiglia di utilizzare HELP (Art. 904400) non fornito
in dotazione.

PER CARICARE VASI DI ESPANSIONE DELLE CALDAIE
Collegare la pompa al vaso di espansione da caricare ed eseguire le operazioni 1. e 2. del paragrafo precedente.
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ManutenzioneManutenzione

MANUTENZIONE ORDINARIA
Ogni 50 ore è opportuno smontare il filtro di aspirazione e pulire l'elemento filtrante con aria compressa. 
Scaricare  periodicamente  la  condensa  dal  serbatoio:  staccare  la  spina  dalla  rete  elettrica,  aprire  il  rubinetto  corsoio  e
capovolgere la pompa inclinandola opportunamente fino al completo svuotamento del serbatoio.

DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI

Consiglio: 
nella ricerca dei problemi è opportuno effettuare un'analisi da monte a valle, (alimentazione -> pompa -> linea -> ugelli),
isolando le varie parti e ricercando eventuali anomalie.

IL MOTORE NON PARTE: Accertarsi che il cavo non sia danneggiato e, in seconda analisi, che la spina sia inserita in una rete
elettrica adeguata.

IL  MOTORE SI  ARRESTA IMPROVVISAMENTE: Probabile  intervento del  protettore  termico.  Attendere  qualche minuto  e
riavviare. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza.

IL MOTORE SI SURRISCALDA ECCESSIVAMENTE: Assicurare buona ventilazione al motore stesso. Se il problema persiste,
contattare il servizio di assistenza.

IL COMPRESSORE NON RAGGIUNGE LA PRESSIONE DESIDERATA: Controllare che tutti  i  rubinetti  siano chiusi  e che la
valvola di regolazione sia sufficientemente stretta. In seconda analisi controllare la tenuta dei rubinetti, in particolare lo stato
della guarnizione del rubinetto rapido. Se necessario sostituirla utilizzando solo ricambi originali MGFMGF  .

IL COMPRESSORE CARICA LENTAMENTE: Controllare lo stato di pulizia del filtro di aspirazione. Se il  problema persiste,
controllare il servizio di assistenza.

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE
Non improvvisarsi riparatori.
Non modificare l'apparecchiatura, questo potrebbe causarne un funzionamento insicuro.
Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:
telefono: +39 0521/818301
fax: +39 0521/818202
email: assistenza@mgftools.com
Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.
Materiale in riparazione deve essere autorizzato per il rientro mediante l'apposito modulo RMA. Non verranno accettati 
prodotti in riparazione senza questo modulo compilato. È possibile trovare il modulo da compilare nelle ultime pagine del 
Catalogo MGFMGF oppure sul sito www.mgftools.com nella sezione Downloads. 
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Dismissione – Smaltimento RifiutiDismissione – Smaltimento Rifiuti

SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti di installazione e lavoro devono essere raccolti secondo categorie omogenee e smaltiti secondo la normativa vigente.
I fluidi derivanti dal lavaggio devono essere smaltiti in base alla loro natura, alle sostanze chimiche utilizzate e alle normative 
vigenti.
La macchina deve essere smaltita come rifiuto speciale elettrico, mediante il conferimento presso un centro di raccolta 
specializzato. Il contributo per lo smaltimento è già stato pagato ove richiesto.

MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO
Prima di mettere definitivamente fuori servizio il sistema, svuotare Blitz da qualsiasi prodotto liquido e svuotare la pompa 
dall'olio esausto e provvedere a conferirlo in un centro di smaltimento autorizzato, per la raccolta gratuita.
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Ricambi e accessoriRicambi e accessori

ESPLOSI
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RICAMBI
Utilizzate solo ricambi originali MGFMGF.

Per ordinare ricambi, è necessario specificare il codice della macchina riportato in targhetta e il codice ricambio deducibile
dalla vista esplosa allegata al presente manuale.
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Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

MGFMGF   srl – Via Chico Mendes, 8 - 43055 Mezzani (PR) - Italy dichiara sotto la propria responsabilità che l'Elettrocompressore disostruente
BLITZ  art.  904500  risulta  essere  conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  direttiva  2006/42/CEE;  per  quanto  attiene  alla  compatibilità
elettromagnetica, alla direttiva 89/336 CEE, alla EN55014, alla EN 60555/2 e EN 60555/3; per quanto attiene alla sicurezza del materiale
elettrico alla direttiva 2006/95/CEE e alla norma armonizzata CENELEC HD 400.1.2.3

MGFMGF  srl

MGFMGF  Srl –– Via Chico Mendes, 8 – 43055 Mezzani (PR) – Italy – Tel. +39 0521-818301 – Fax: +39 0521-818202

E-mail: info@mgftools.com - www.mgftools.com – www.nebulizzare.com
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