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Dear customer,

thank you and congratulations for choosing a 
Salvarani product. 
Our products have an established tradition of 
quality and reliability using materials and the most 
advanced technologies in the field to prevent 
unwanted maintenance and service. 
The components we use have been carefully 
selected by us, so particular attention must be paid 
to the exclusive use of original Salvarani spare parts 
available from dealers too. In order to work for a 
long time and with satisfaction with the Salvarani’s 
product, we invite you to read this manual to get 
useful information and suggestions for the best use 
of it.  
Please do not hesitate to contact us for any 
problem: our technical department will be happy to 
provide you with all the information you need.
 

Data, size and models are for informing purpose 
and are not binding for the manufacturer, Salvarani 
s.r.l. reserves the right to modify the characteristics 
according to the technological evolution and all 
the necessary things to improve and optimize the 
functioning of the equipment.

All the details, pictures and specifications showed in 
this manual are based on the information available 
at the date of this printing. 

It is forbidden to copy or translate even if partial this 
manual without written authorisation from Salvarani 
s.r.l.

Gentile cliente,

ci congratuliamo con Lei e La ringraziamo per aver 
scelto un prodotto Salvarani.
I nostri articoli vantano una tradizione affermata 
di qualità ed affidabilità ed impiegano i materiali 
e le tecnologie più avanzate nel settore volte ad 
evitare interventi di manutenzione ed assistenza 
indesiderata.
I materiali impiegati sono stati da noi 
meticolosamente selezionati, quindi particolare 
attenzione dovrà essere posta all’utilizzo esclusivo 
dei ricambi originali Salvarani disponibili anche 
presso i rivenditori.
Per servirsi a lungo e con soddisfazione del prodotto 
Salvarani La invitiamo a leggere questo manuale, 
che ha lo scopo di fornire consigli e informazioni 
utili al miglior uso dello stesso.
Per qualsiasi problema, non esitate a contattarci, il 
nostro personale del Servizio Tecnico sarà ben lieto 
di fornirLe tutte le informazioni del caso.

Dati, dimensioni e forme dei nostri modelli si 
intendono a scopo informativo e non sono 
vincolanti per la casa costruttrice, la Salvarani 
s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare le 
caratteristiche secondo l’evoluzione tecnologica 
e quant’altro al fine di migliorare ed ottimizzare il 
funzionamento.

Tutte le indicazioni, illustrazioni e specifiche 
contenute in questo manuale sono basate sulle 
informazioni disponibili alla data della presente 
stampa.

E’ vietata la riproduzione o la traduzione anche 
parziale di questo manuale senza l’autorizzazione 
scritta dalla Salvarani s.r.l.
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0. INTRODUCTION

The nozzle demo unit is developed to show the 
functioning of nozzles. This equipment composed 
of a pump and a pressure controller works with 
water and it is suitable for demonstration purposes.

0.1  DESCrIpTION

• The tank is provided with a filtering sponge to 
avoid water sprays (Fig.1 pos.1).

• Glycerine manometer scale 0-8/25 to indicate 
working pressure (Fig.1 pos. 2).

• Rotating anti drip nozzle holder to demonstrate 
the functioning of different nozzles (Fig.1 pos. 
3).

• Adjustable stroboscopic lamp to highlight sizes 
and conFig.tions of nozzles (Fig.1 pos. 4).

• On-off pump switch (Fig.1 pos. 5).
• Pump and 12 V battery are positioned under 

the tank for external use of the demo unit.

0. INTRODUZIONE

Il banco demo ugelli è una attrezzatura progettata 
per la dimostrazione del funzionamento degli ugelli. 
Questo strumento fornito di pompa e pressostato 
funziona con acqua e viene impiegato a scopi 
dimostrativi.

0.1 DESCrIZIONE

• Vasca con funzione di serbatoio munita di 
spugna di filtraggio per evitare spruzzi di 
acqua (Fig.1 pos.1).

• Manometro in glicerina con scala 0-8/25 
indicante la pressione di lavoro (Fig.1 pos. 2).

• Portaugelli rotanti con anti goccia per 
dimostrare il funzionamento di vari ugelli. 
(Fig.1 pos. 3).

• Lampada stroboscopica regolabile per 
evidenziare dimensioni e configurazione degli 
ugelli (Fig.1 pos. 4).

• Interruttore di accensione e spegnimento 
pompa (Fig.1 pos. 5).

• Sotto la vasca sono collocati una pompa ed 
una batteria 12 V per poter utilizzare il banco 
demo in esterno. 
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Do not tamper with the safety valves.

0.2 TEChNICAL DATA

Make sure that the electric voltage is 12 
V. ± 10%.

1. GENERAL SPECIFICATIONS

Before using the device, users need to 
know the functioning of all its parts and 
commands.

Read and understand all the instructions 
of this manual and make sure all the users 
understood before starting any test.                                                                                                                       

Non observance of the following rules may 
result in injury to the operator.

Any use differing from the one recommended by 
the manufacturer is forbidden. 

1.a Read carefully the instructions manual before 
using the device.

1.b Make sure the end user reads the manual as 
well.

1.c Always use the tool with maximum caution. 
Negligence can cause incidents.

1.d The use of the Nozzle Demo Unit is permitted 

Non manomettere le valvole di sicurezza.

0.2 TABELLA DATI TECNICI

Assicurarsi che la tensione elettrica sia 
di 12 V ± 10%.

1. PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, 
gli operatori devono conoscere il 
funzionamento delle componenti e dei 
comandi della stessa.

Leggere e comprendere tutte le istruzioni 
di questo documento e fatele leggere 
al personale che utilizza l’attrezzatura. 

Siate sicuri che siano ben comprese prima di 
metterla in funzione. La mancata osservanza 
delle seguenti regole può provocare danni 
all’operatore. È vietato utilizzare lo strumento 
per uno scopo diverso da quello previsto dal 
costruttore. 

1.a Prima di utilizzare l’attrezzatura leggere con 
attenzione il manuale di uso e manutenzione.

1.b Assicurarsi che sia letto anche dall’operatore 
che l’utilizzerà.

1.c L’attrezzatura deve essere utilizzata sempre con 
la massima prudenza. La disattenzione può 
essere causa di incidenti.

Voltage - Tensione di alimentazione 12÷14 Vdc

Absorbed power - Corrente assorbita 8 A

Maximum pressure - Pressione massima 10 bar

Noise level at a distance of 1m and 1,6m H
Livello sonoro a 1m distanza e 1,6m H 

60 dbA

Working temperature - Temperatura di lavoro -10 ÷ 40 C°

Storage temperature - Temperatura di stoccaggio -10 ÷ 50 C°

Maximum humidity (not condensed) - Umidità massima (non condensata) 95 %

Net weight - Peso Netto 26,5 Kg

Gross weight - Peso Lordo 48,5 Kg

12 V.DC

BATTERIA NERA
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only to specialised users with adequate 
knowledge of the sector.

1.e Any alteration or replacement of components 
or wiring is forbidden without the approval 
of Salvarani S.r.l.. In case of anomalies in the 
operation, stop immediately the device and 
request technical assistance.

1.f Salvarani S.r.l. declines any responsibility 
for malfunctioning of components due to 
wrong installation, alterations or unauthorised 
reparations.  

1.g Always pay attention to the warning symbols 
on the device.

1.h Do not alter the electrical system.
1.i Do not eliminate, modify or remove the 

protections during the use.
1.l The protections or fixed carter can only be 

removed by authorised personnel when no 
power is on.

1.m Make sure the functioning of the device and of 
any of its parts do not create danger for people 
or things.

1.n The operator need to be in good physical and 
mental conditions to use the device.

1.o Follow the applicable safety norms.
1.p Pay attention to the norms and warnings of the 

safety symbols on the device.
1.q  Make sure that the safety stickers are in good 

conditions and readable.

ATTENTION: Do not use the instrument 
with corrosive substances, chemicals 
such as plant protection products or 

products differing from clear water.

Symbol indicating a potential dangerous 
situation that can lead to small physical 
injuries.   

Proceed only if the conditions underlined by this 
symbol are respected.

Symbol indicating operations to 
accomplish with care in order to avoid 
damage to things or surrounding 
environment.  

Proceed only if the conditions underlined by this 
symbol are respected.

1.d L’utilizzo del Banco Demo Ugelli deve essere 
consentito solo a personale specializzato, e in 
possesso di adeguate esperienza, capacità e 
conoscenze tecniche nel settore.

1.e È vietato effettuare manomissioni o sostituzioni 
di componenti o cablaggi, senza la preventiva 
autorizzazione di Salvarani S.r.l.. Qualora 
si riscontrino anomalie di funzionamento, 
arrestare immediatamente la macchina e 
richiedere l’intervento di assistenza tecnica.

1.f Nessuna responsabilità può essere addebitata 
alla Ditta Salvarani S.r.l. per malfunzionamenti 
dei componenti causati da un’installazione non 
corretta o da manomissioni o riparazioni non 
autorizzate.  

1.g Prestare sempre attenzione agli adesivi di 
pericolo affissi alla macchina.

1.h Non manomettere l’impianto elettrico.
1.i Non eliminare, modificare o rimuovere le 

protezioni durante l’uso.
1.l Le protezioni o carter fissi devono essere 

rimossi solo con macchina ferma, da personale 
autorizzato ed in condizione di energia zero.

1.m Controllare che il funzionamento della macchina 
e di ogni suo gruppo, anche ausiliario, non 
inneschi situazioni di pericolo per persone o 
cose.

1.n L’operatore deve essere in buone condizioni 
fisiche e mentali per agire sulla macchina.

1.o Attenersi in ogni caso alle norme 
antinfortunistiche vigenti.

1.p Osservare attentamente le norme e le 
avvertenze riportate sugli adesivi di sicurezza 
posti sull’attrezzatura.

1.q Accertarsi che gli adesivi siano sempre in buono 
stato e ben leggibili.

ATTENZIONE: Non impiegate 
l’attrezzatura con sostanze corrosive, 
prodotti chimici, quali fitofarmaci, 

diserbanti o prodotti differenti dall’acqua pulita.

Segnale che indica una Situazione di 
Potenziale Pericolo che può causare lievi 
danni fisici.

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo. 

Segnale che indica operazioni da 
eseguire con attenzione e in modo 
corretto per non fare danno alle cose o 
all’ambiente circostante. 

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo. 



7

EN IT

1.1 TEST STICkEr

Two test 
stickers are 
placed on the 
demo unit: 
one under 
the support 
where battery 
and pump are 
placed, and 
one in the back 
of the unit. The 
sticker shows 
product code, 
serial number, description, production year, flow 
rate, pressure, voltage, power consumption and IP 
protection class. 

1.2 OBLIGATIONS Of ThE OwNEr

The content of this document must be known to all 
the users of the device. 

The owner must guard and keep in good conditions 
the manual and integrate it with eventual updates 
from Salvarani S.r.l. and require another copy in 
case the document is damaged or lost.

The owner must: keep the device in good safety 
and efficiency conditions; perform controls and 
maintenance as described in the manual with the 
prescribed regularity; monitor and be aware of 
the functioning of the instrument and promptly 
intervene in case of anomalies. The operators 
need to inform immediately the owner about every 
anomaly or potential danger situation.

1.3 SpArE pArTS

At delivery, make sure the following parts are 
available: (Fig. 3) Battery charger cod. 901213.01 
(1), USA adaptor cod. 906535 (2), power cable 
cod. 901208.06 (3), 2x fuse 5A cod. 400353 (4), 
2x fuse 10A cod. 400352 (5), cap for flat nozzles 

1.1 ETIChETTA DI COLLAUDO

Sul Banco 
v e n g o n o 
p o s i z i o n a t e 
due etichette 
di collaudo: 
una sotto il 
supporto dove 
sono alloggiate 
la batteria e la 
pompa e una sul 
retro del Banco. 
Ne l l ’ e t iche t ta 
sono riportati 

codice prodotto, numero di serie, descrizione, anno 
di produzione, portata, pressione, alimentazione, 
consumo, e grado di protezione IP.

1.2 OBBLIGhI pEr IL prOprIETArIO

Il contenuto del presente documento deve essere 
a conoscenza degli utilizzatori dell’apparecchiatura. 
Il proprietario è obbligato a custodire ed a 
mantenere integro il presente documento, ad 
integrarlo con eventuali aggiornamenti provenienti 
da Salvarani S.r.l., ed a richiederne un’altra copia 
nel caso il documento sia stato danneggiato o sia 
stato smarrito. Il proprietario dovrà: mantenere 
l’apparecchiatura in condizioni di sicurezza ed 
efficienza; eseguire i controlli e le manutenzioni 
descritte nel presente manuale con la frequenza 
indicata; sorvegliare ed essere a conoscenza del 
funzionamento dell’apparecchiatura ed intervenire 
prontamente in caso di anomalie. Gli operatori 
dovranno immediatamente segnalare al proprietario 
ogni anomalia e situazione di potenziale pericolo.

1.3 pArTI DI rICAMBIO

Alla consegna, verificare che siano presenti 
i seguenti pezzi: (Fig. 3) Caricabatteria cod. 
901213.01 (1), adattatore USA cod. 906535 (2), 
cavo alimentazione cod. 901208.06 (3), 2x fusibili 
5A cod. 400353 (4), 2x fusibili 10A cod. 400352 (5), 

Batch/Lotto

Code/Codice

Year/Anno

Model/Modello

Voltage
Alimentazione

IP protection class
Grado di protezione IP

Cod.
..............anno

...................................Tipo .......................A

............V ......IP ......BAR ..........L/MIN

.........Lotto S/N: ....................

xxxxxxx

Numero di serie
Serial number

Consumo in Ampère 
/Amps

Pressure/Pressione

Portata/Flow Rate
L/min

Fig.2

Fig.3

220/110V AC

FUSE 10A

FUSE 5A
4

5

6

7
2

1

3
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cod. 11444-1-CELER (6), cap for fan nozzles cod. 
11443-1-CELER (7).

1.4 TrANSpOrT

The unit is delivered in a solid wooden crate to 
protect it from damage. Keep the crate in vertical 
position during transport.

To unpack, place the crate on a flat surface with a 
forklift, open the crate and take out the parts.

To unpack the tool, two operators 
with personal protective equipment 
(protecting gloves and safety shoes) are 
needed.

We suggest to keep the original crate in case of 
further transports.

1.5 DELIvEry AND pACkAGING CONTrOL

At delivery of the device, make sure that all parts are 
present and all components are intact.

Possible packaging must be cleared out 
following the norms valid in the country. 

While unpacking and handling, check the 
stability of all parts to avoid tumbles.

1.6 wArrANTy AND ASSISTANCE

The warranty is valid for 12 months from purchase 
date. Warranty does not apply in case of damage 
due to negligence, use or installation not conforming 
the provided instructions, alteration, changes to 
the product, damages due to accidental causes or 
negligence of the customer. 
For problems and/or malfunctioning contact the 
manufacturer.
If spare parts are needed, it is mandatory to use 
only original components from Salvarani in order to 
keep the warranty.
Keep the invoice showing the purchase date. Rights 
of warranty follow applicable directives.

ghiera per ugelli a fessura cod. 11444-1-CELER (6), 
ghiera per ugelli a ventaglio cod. 11443-1-CELER (7).

1.4 TrASpOrTO

Il Banco è collocato all’interno di una robusta cassa 
in legno che lo preserva da urti. Durante il trasporto 
mantenere la cassa in posizione verticale. Per la 
messa in opera, posizionare la cassa a terra con 
l’ausilio di un transpallet o di un carrello, aprire la 
cassa ed estrarre i singoli pezzi. 

L’operazione di disimballo del banco deve 
essere eseguita da due addetti muniti di 
guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche 
durante tutta la fase di lavoro. 

Si consiglia di conservare l’imballo originale nel 
caso di successivi trasporti.

1.5 CONSEGNA E CONTrOLLO IMBALLO

Alla consegna della macchina, verificare che tutto 
il materiale sia presente e che i componenti della 
macchina siano integri.

Eventuali imballi devono essere smaltiti 
dall’utilizzatore secondo le norme vigenti 
nel proprio paese.

Nella fase di disimballo e manipolazione, 
prestare attenzione che non vi siano 
pezzi instabili che possano cadere.

1.6 GArANZIA E ASSISTENZA

La garanzia è valida per 12 mesi dalla data di 
acquisto. La garanzia non si applica in caso di danni 
provocati da incuria, uso o installazione non conformi 
alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche 
del prodotto, danni dovuti a cause accidentali o a 
negligenza dell’acquirente. Per problemi e/o guasti 
che comportino interventi sostanziali contattare 
la ditta installatrice dell’apparecchiatura. In caso 
di necessità di parti di ricambio, per mantenere 
le condizioni di garanzia è obbligatorio installare 
solo componenti originali Salvarani. Conservare 
lo scontrino fiscale o fattura comprovante la data 
di acquisto. I diritti di garanzia rispondono alle 
direttive vigenti.
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2. INSTALLATION

Read the general specifications (Chap. 1) 
before installing the device.

2.1 ASSEMBLy Of ThE NOZZLE DEMO UNIT

Remove the packaging paying attention to the 
instructions on the sticker placed on the crate (Fig. 
4). Cut the straps and remove the 4 screws which 
fix the crate to the pallet. Slip the crate off so that 
the equipment remains on the pallet. 

The nozzle demo unit needs to be lifted 
up by 2 people 

• Place the tool on a stable and safe surface.

• Mount the fuses, provided in the envelope 
of accessories, in the relative fuse holders 
(Fig.5 pos. 1 pump 10A and Fig.5 pos. 2 
stroboscopic lamp 5A).

• Fill up with drinkable water (min 10 max 15 l). 

The nozzle demo unit can only be 
operated with drinkable water from 
aqueduct.Replace water after some 

days to avoid sea weeds or odours. 

2. INSTALLAZIONE

Prima di installare l’apparecchiatura, 
leggere le prescrizioni generali (Cap. 1).

2.1 MODALITà DI MONTAGGIO DEL BANCO DEMO

Rimuovere l’imballo prestando attenzione alle 
indicazioni riportate sull’adesivo fissato sulla 
cassa (Fig.4). Tagliare la reggia e rimuovere le 4 
viti che fissano la cassa al bancale. Sfilare la cassa 
lasciando lo strumento sul bancale.

Il banco demo ugelli deve essere sollevato 
da 2 persone 

• Posizionare lo strumento su un piano stabile 
e sicuro.

• Montare i fusibili, presenti nella busta 
di accessori in dotazione, nei rispettivi 
portafusibili (Fig.5 pos. 1 pompa 10A e Fig.5 
pos. 2 lampada stroboscopica 5A).

• Riempire con acqua potabile (min 10 max 15 l).

Il banco demo ugelli funziona esclusivamente 
con acqua di acquedotto potabile. Sostituire 
l’acqua dopo alcuni giorni per evitare la 

formazione di alghe o cattivi odori

IST127

Reggia

Fig.5

01 015 02 025 03 04 05 06 08 10 15 20

l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min
0,57 0,68 0,91 1,14 1,37 1,82 2,28 3,42 6,44
0,70 0,83 1,12 1,39 1,68 2,23 2,79 4,16 7,20
0,81 0,96 1,29 1,61 1,94 2,58 3,23 4,83 7,89
0,90 1,08 1,44 1,80 2,16 2,88 3,61 5,40 8,52
0,99 1,18 1,58 1,97 2,37 3,16 3,95 5,92 9,11
1,14 1,36 1,82 2,27 2,74 3,65 4,56 6,84 10,19
1,28 1,52 2,04 2,54 3,06 4,08 5,10 7,64 11,16
1,40 1,67 2,23 2,79 3,35 4,47 5,59 8,37 12,05
1,51 1,80 2,41 3,01 3,62 4,83 6,03 9,04
1,62 1,93 2,58 3,22 3,87 5,16 6,45 9,67

bar
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

STROBO PUMP

Fan Nozzles Flows - ISO colour code

0,23
0,28
0,32
0,36
0,39
0,45
0,50
0,55
0,60

0,34
0,42
0,48
0,54
0,59
0,68
0,76
0,83
0,90
0,96

0,46
0,56
0,65
0,72
0,79
0,91
1,02
1,12
1,21
1,29

ET139.01

2 1

Fig.4
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Do not add any chemical substance like 
chlorine to preserve the water.

Tab. 1 

The water contained in the tank is pumped to the 
nozzles.

3. USE

Read the general specifications (Chap. 1) 
before using the device.

• Mount the nozzles to be used for the 
demonstration on the nozzle holders.

• Fill the tank with 10 - 15l of drinkable water.

Do not exceed 15 l

• Turn on the main switch of the pump (Fig.6 
pos.1).

• Adjust pump speed to reach the desired 

Non aggiungere sostanze chimiche come 
cloro per preservare l’acqua.

Tav. 1

L’acqua contenuta nella vasca viene pompata agli 
ugelli.

3. UTILIZZO

Prima di iniziare ad utilizzare 
l’apparecchiatura leggere le prescrizioni 
generali (Cap. 1).

• Montare nel portaugelli gli ugelli da usare per 
la dimostrazione.

• Riempire il serbatoio con 10 - 15 l di acqua 
potabile.

Non superare i 15 l

• Accendere l’interruttore principale della 
pompa (Fig.6 pos.1).

• Regolare la velocità della pompa per ottenere 

Tav. 1
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working pressure.Turn the pressure regulator 
clock-wise to increase the speed of the pump 
and, consequently, the flow rate of the liquid 
and the pressure in the system (Fig.6 pos.2).

• Two 5x20 fuses are mounted on the panel 
(Fig.6 pos.3), respectively connected to the 
pump (fuse 10A) and to the stroboscopic 
lamp (fuse 5A). Do not use fuses with different 
amperage from the ones supplied to avoid 
damaging the tool.

• Switch on the stroboscopic lamp and adjust 
its frequency with the potentiometer (Fig. 6 
pos. 4).

• 12 V socket used to charge the nozzle demo 
unit with an external power supply (Fig. 6 pos. 
5),  in this case the internal battery is not used.

• Socket for internal battery charge (Fig. 6 pos. 
6). Connect the supplied charger to charge 
the internal battery. Minimum charging time 
8 hours, a led on the charger indicates the 
status. 

Do not charge the battery during use, this 
might damage the battery charger.

la pressione di lavoro desiderata. Ruotare il 
pressostato in senso orario per aumentare la 
velocità della pompa e, di conseguenza, la 
portata del liquido e la pressione nel circuito 
(Fig.6 pos.2).

• Sul pannello sono montati 2 fusibili 5x20 (Fig.6 
pos.3), collegati rispettivamente alla pompa 
(10A) e alla lampada stroboscopica (5A). Non 
utilizzare fusibili con amperaggio differente 
da quelli forniti per non compromettere lo 
strumento .

• Accendere la lampada stroboscopica, 
e regolarne la frequenza agendo sul 
potenziometro (Fig. 6 pos. 4).

• Presa 12 V utilizzata per caricare il banco 
demo con alimentatore esterno (Fig. 6 pos. 5), 
in questo caso la batteria interna è esclusa.

• Presa caricabatteria interno (Fig. 6 pos. 6). 
Collegare il caricabatteria fornito in dotazione 
per ricaricare la batteria interna. Il tempo 
di ricarica minimo è di 8 ore, un led sul 
caricabatteria indica lo stato di carica. 

Non caricare la batteria durante l’uso, 
potrebbe danneggiare il caricabatteria.
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4. MAINTENANCE

Read the general specifications (Chap. 
1) before any cleaning or maintenance 
operation.

The maintenance of the nozzle demo unit can be 
carried out by staff trained on current exclusion and 
on the main features of the device to avoid danger 
situations.

All cleaning operations, checks and 
ordinary maintenance need to be carried 
out when no power or pressure is present.

4.1 CLEANING

The device does not need any particular cleaning, 
other than normal cleaning activities to be carried 
out with a cloth and clean water.
During cleaning operations, in particular while 
removing fine dust or other residues, wear personal 
protective equipment and when possible use only 
vacuum cleaners. If using compressed air, wear 
also safety mask, protecting glasses and gloves.
Dispose of the residues accordingly to the 
applicable norms.

Never use water jets or high pressure 
pumps directly on electric components.

4.2 pErIODIC MAINTENANCE

Clean the filter after long use for exhibitions or 
demonstrations.
Remove the sponge (Fig.1 pos.1) and clean the tank 
from possible residues.

4.3 ExTrAOrDINAry MAINTENANCE

Check the status of the hoses and the closing of the 
fittings. In case of liquid leak from the tank, check 
the sealing with silicone and clean the used parts.

4.4 ELECTrIC ChECk

Periodically check the strength and wear condition 
of the electrical connections, replace the damaged 
or defective connectors if necessary (Fig.7 pos.1-
2-3-4-5-6).

4. MANUTENZIONE

Prima di iniziare ad eseguire 
operazioni di pulizia e manutenzione 
sull’apparecchiatura leggere le 
prescrizioni generali (Cap. 1)

La manutenzione del banco demo ugelli può essere 
effettuata da personale correttamente istruito 
sui comandi principali di esclusione delle fonti di 
energia e che conosca le caratteristiche principali 
dell’apparecchiatura, per non incorrere in situazioni 
di pericolo 

Tutte le operazioni di pulizia, controllo e 
manutenzione ordinaria devono essere 
eseguite in assenza di tensione elettrica 
e pressione.

4.1 pULIZIA

Il banco demo non necessita di particolari 
operazioni, ad eccezione delle normali attività di 
pulizia da effettuare con panno e acqua pulita. 
Durante le operazioni di pulizia, in particolare per 
la rimozione di polvere, pulviscoli o altri residui, 
indossare tuta di protezione. Usare ove possibile 
solo aspiratori, in caso di uso d’aria compressa 
indossare maschere, occhiali e guanti protettivi. 
Smaltire i residui di lavorazione nel rispetto della 
normativa vigente.

Non dirigere getti di acqua in pressione 
verso componenti elettrici.

4.2 MANUTENZIONE pErIODICA

Pulire il filtro dopo un’uso prolungato per fiere o 
dimostrazioni.
Togliere la spugna (Fig.1 pos.1) e pulire da residui 
la vasca.

4.3 MANUTENZIONE STrAOrDINArIA

Controllare lo stato dei tubi e serraggio dei raccordi. 
In caso di perdite di liquido dalla vasca, verificare la 
sigillatura con silicone e ripulire le parti usate.

4.4 CONTrOLLI ELETTrICI

Verificare periodicamente solidità e stato di 
usura delle connessioni elettriche, provvedere 
eventualmente a sostituire connettori danneggiati o 
difettosi  (Fig.7 pos.1-2-3-4-5-6).
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Cause e SoluzioniTroubleshooting

Difetto: La pompa e la lampada non funziona-
no

Rimedio:
Controllare i fusibili e verificare la carica della 
batteria

Difetto: Non esce liquido dal portaugello

Rimedio: 
Controllare il livello dell’acqua (minimo 10 l) pu-
lire il filtro e far lavorare la pompa senza ugello 
per alcuni minuti 

Difetto: La pressione non è costante

Rimedio: 
Verificare di non superare la pressione limitata 
dal pressostato e controllare il livello dell’acqua

Difetto:

Rimedio:

Defect: Pump and stroboscopic lamp are not 
working

Remedy:
Check the fuses and verify the battery charge 

Defect: No liquid comes out of the nozzle 
holder 

Remedy: 
Check the water level (minimum 10 l) clean the 
filter and operate the pump without nozzle for 
some minutes

Defect: Pressure is not stable 

Remedy: 
Verify not to exceed the pressure limited by the 
pressure controller and check the water level

Defect:

Remedy:
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 0.1 DECLArATIONS Of ThE MANUfACTUrEr

The equipment conforms to the European Directives: 
Machinery (2006/42/CE), Electromagnetic Compatibility 
(2014/30/UE).

0.1 DIChIArAZIONI DEL COSTrUTTOrE

L’apparecchiatura è conforme alle Direttive Europee: 
Macchine (2006/42/CE), Compatibilità Elettromagnetica 
(2014/30/UE).

         

Date Poviglio,  01/01/2017
Yr. Ref.
Our. Ref.

The undersigned, constructor and custodian company of the technical documents 
La sottoscritta, costruttrice e depositaria della documentazione tecnica

Salvarani S.r.l.
Via Buonarroti, 2

42028 POVIGLIO (RE) - ITALY
dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente prodotto:

declares under its sole responsibility that the following product:

Banco Demo Ugelli - Nozzle Demo Unit

Numero di serie e modello: vedasi targhetta della macchina
Serial number and model type: see label on the machine

Firma del legale rappresentante
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