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Manuale dell‘ utente

YOUR PARTNER FOR A HEALTHY LIFE SINCE 1901

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
UNIPROF è un valido supporto nel processo
di pulizia. Si prega di leggere attentamente
le seguenti istruzioni di sicurezza prima di
utilizzare la macchina.
• UNIPROF è un prodotto professionale che
deve essere utilizzato solo da persone
addette e istruite al giusto utilizzo e anche
alla manutenzione ordinaria dell‘apparecchio.
Le persone che hanno problemi fisici,
mentali o non sono esperte nell‘utilizzo
corretto dell‘apparecchio non sono autorizzat
all‘uso del prodotto senza un‘opportuna
supervisione al fine di tutelare la loro
sicurezza. Il produttore non è responsabile
per eventuali danni causati da un uso
improprio del prodotto.
• Confrontare le specifiche elettriche
sull‘etichetta (potenza, voltaggio, frequenza
e ampere) con quelle della presa di corrente:
tali dati devono corrispondere.
• Non toccare le parti in movimento.
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• Il cavo di alimentazione deve essere
scollegato dalla presa di corrente prima di
cambiare le spazzole, pulire l‘apparecchio e
apportare la manutenzione.
• Non calpestare il cavo durante il
funzionamento dell‘apparecchio, questo
potrebbe danneggiare il cavo o il prodotto.
• Prima di utilizzare il prodotto controllare che
il cavo non sia danneggiato.
• Riparazioni o manutenzioni posso essere
apportate solo da personale autorizzato Lux,
utilizzando parti di ricambio originali Lux.
• Non provare mai a riparare l‘apparecchio da
soli.
• La riparazione dell‘apparecchio UNIPROF
deve essere eseguita solo da personale
autorizzato Lux, utilizzando parti di ricambio
originali Lux.
• Non utilizzare o riporre UNIPROF
all‘esterno in un ambiente con condizioni
metereologiche umide.
• UNIPROF non è adatto per la pulizia di
sostanze pericolose.

• Non utilizzare UNIPROF vicino a materiale
infiammabile, fumo o esposivo. Non
spruzzare alcun gas infiammabile
sull‘apparecchio, potrebbe esplodere.
• Prima di utilizzare l‘apparecchio scegliere le
spazzole adatte. Utilizzare solo la spazzola
appropriata seguendo le indicazioni fornite
del pavimento o del tappeto. In caso di
dubbi, testare l‘apparecchio su una piccola
superficie in un‘area nascosta.
• La garanzia esclude i danni causati da una
pulizia eccessiva dell‘apparecchio.
• Attenzione: UNIPROF non deve essere
utilizzato quando il livello dell‘acqua sul
pavimento è superiore a 2mm.
• Attenzione: La garanzia esclude i
danni causati dall‘utilizzo di detergenti
schiumogeni.

Questo simbolo sull‘apparecchio o sulla scatola indica
che il prodotto non può essere considerato come rifiuto
domestico. Infatti, l‘apparecchio deve essere portato
in un centro assistenza Lux o al personale garantito
da Lux per lo smaltimento delle parti elettriche ed
elletroniche. Assicurandosi che il prodotto sia smaltito
correttamente, si eviteranno eventuali conseguenze
negative sia per l‘ambiente che per la salute umana.

DATI TECNICI
UP240

UP240P UP340P UP440P

Potenza

Watt

400

400

626

1000

Voltaggio

V / Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

Rotazione

U/min

650

650

650

650

mm

240

240

340

440

0

3

4

4

1.4

0

0

0

1.4

1.4

2.0

2.5

Larghezza di lavoro
Serbatoio
dell'acqua pulita
Vaschetta
dell'acqua pulita
Vaschetta
dell'acqua sporca
Pompa

Lt
Lt
Lt
Sì / No

no

yes

yes

yes

kg

20.0

21.5

25.0

29.5

Larghezza

mm

240

240

340

440

Altezza

mm

378

378

378

378

mm

210

210

210

210

Peso

Peso dell'apparecchio
(senza impugnatura)
Livello di rumorosità

db(A)

68

68

69

71

Vibrazioni

m/s2

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5
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ASSEMBLAGGIO DELL’APPARECCHIO
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Parti dell’apparecchio
1. Viti e rondell
2. Impugnatura superiore
e maniglia per il rilascio dell‘acqua
3. Porta cavo
4. Tubolari sinistra e destra
5. Impugnatura inferiore
6. Apparecchio
7. Vaschetta dell‘acqua sporca
8. Pedale di sicurezza
9. Cavo
10. Viti e rodendell inferiori
11. Serbatoio dell‘acqua
12. Spazzole (confezionate separatamente)

ASSEMBLAGGIO DELL’APPARECCHIO
Assemblare l’apparecchio
Per assemblare l’apparecchio posizionarsi dietro di esso sul
lato del pedale di sicurezza.
Inserire i due tubolari nell‘impugnatura inferiore. L‘etichetta
„R BOTTOM REAR“ deve essere posizionata sul lato inferiore
del pedale. Stringere con forza le viti con la chiave a brugola.
Inserire il gancio porta cavo a destra dell‘impugnatura (sul
lato del pedale) con il gancio per il cavo sul lato superiore.
Montare l‘impugnatura superiore sopra ai tubolari. Assicurarsi
che l‘etichetta sull‘impugnatura sia rivolta verso il basso.
Bloccare le impugnature con viti e rondelle. Inserire i tappi
forniti.
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ASSEMBLAGGIO DELL’APPARECCHIO
Porta cavo
Inserire il cavo nel gancio previsto e
fissarlo per non strapparlo o romperlo.

Assemblare / cambiare le spazzole
! Scollegare sempre il cavo di
alimentazione !
Posizionare l’apparecchio sul lato
opposto al pedale di sicurezza. Inserire
la spazzola nell’apposito supporto
e fissarla infilando l’asse.

Montaggio del serbatoio dell’acqua
e del cavo Bowden
Stando davanti all’apparecchio
posizionare il serbatoio dell’acqua sulla
valvola. Inclinare il serbatoio dell’acqua
in posizione verticale fino a quando non
si sblocca.
Bloccare il serbatoio dell’acqua con
le apposite leve.
Inserire il cavo Bowden nella pompa.

Scegliere la spazzola più adatta
alla tipologia di pavimento.
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Descrizione dell’apparecchio
1. Impugnatura superiore e maniglia
per il rilascio dell‘acqua
2. Tubo dell‘acqua con filtro
3. Vaschetta dell‘acqua pulita /
scompartimento della pompa
4. Vaschetta dell‘acqua sporca
5. Protezione da sovraccarico
del motore
6. Pedale di sicurezza
7. Spazzola

FUNZIONAMENTO
Riempimento del serbatoio /
Vaschetta
Riempire il serbatoio / vaschetta
con acqua del rubinetto.
Quando si utilizza l’apparecchio
per la prima volta la pompa puo’
emettere suoni rumorosi, fino
a quando l’acqua non raggiunge
l’ugello.

Puliza e trasporto
Cursore in posizione superiore
– l’apprecchio viene messo in
funzione
Cursore in posizione inferiore
– l’apparecchio può essere
trasportato

Alimentazione elettrica
Inserire la spina nella presa della
corrente.
Fare attenzione a non calpestare
il cavo dell’alimentazione, in
quanto si potrebbe danneggiare.
Si consiglia di tenere in mano il
cavo dietro la schiena mentre si
pulisce.

Funzione
Per mettere in funzione UNIPROF
premere il pedale di sicurezza
e tirare l’impugnatura verso
di sé l’apparecchio poggia sul
pavimento e le spazzole ruotano.
Attenzione: Se l’impugnatura
viene tirata non è possibile
premere il pedale di sicurezza.
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FUNZIONE
Pulizia: Spostando in avanti
l’apparecchio viene rilasciata
l’acqua sul pavimento tenendo in
mano il cavo per non romperlo.
Raccolta acqua / asciugatura:
Portando in dietro UNIPROF
si raccoglie lo sporco nel vassoio
di raccolta dell’acqua sporca.
Spostando indietro l’apparecchio
non viene rilasciata l’acqua.

Principio di funzionamento
L’acqua viene rilasciata sul
pavimento.
Le spazzole ruotano in senso opposto, strofinando sul pavimento
e trasportando contemporaneamente lo sporco. La lama montata
sul vassoio di raccolta dell’acqua
sporca serve per raccogliere lo
sporco.
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Pressione della spazzola
La pressione della spazzola
può essere regolata sul lato
sinistro dell’apparecchio
in 4 diverse posizioni:
(Up: maggiore pressione;
Down: minore pressione).
Per proteggere l’apparecchio ed
il pavimento entra in funzione
lo spegnimento automatico. In
questo caso meglio verificare che
le spazzole sia state montate nel
modo adeguato e che la pressione
sia giusta.

Pulizia
Per pulire il pavimento, alzare
il serbatoio d’acqua sporca
ed inclinarlo sul corpo centrale.
Ciò fa si che l’acqua non venga
raccolta.

PULIZIA E CURA DELL’APPARECCHIO
Pulizia del tamburo
Assicurarsi che i vassoi dell’acqua
siano stati rimossi e che la spina
sia stata rimossa dalla rete
elettrica.
Poggiare l’apparecchio su un lato
e pulire il tamburo ed il corpo
centrale con un panno umido.

Pulizia dopo l’utilizzo
di detersivi
Svuotare il serbatoio e riempirlo
con 0,5 l di acqua. Far uscire
l’acqua sul pavimento per ripulire
la valvola ed il tubo, dopodichè
raccogliere l’acqua con UNIPROF.
Scollegare l’apparecchio. Pulire
il vassoio dell’acqua sporca e le
spazzole con acqua corrente.
Riporre le spazzole in posizione
verticale su un ripiano (non
nell’apparecchio)
Pulire la batteria

Pulizia della vaschetta e delle
spazzole
Pulire la vaschetta e le spazzole
sotto l’acqua corrente.
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PULIZIA E CURA DELL’APPARECCHIO
Ridimensionamento della
pompa
Rimuovere il coperchio tirando
verso l’alto e pulire la cavità

ACCESSORI OPZIONALI
Spazzola laterale
La spazzola laterale è ideale
per pulizie bordi delle pareti.
Prma di tutto sistemare
i para spruzzi sul corpo
dell’apparecchio.

Protezione da sovraccarico del motore

Trasporto
Utilizzare il carrello Mobilux per
trasportare UNIPROF per lunghi
tragitti fissato sul lato del pedale.

Utilizzare solo gli alimentatori adatti, come indicato sull’etichetta. Se il motore si surriscalda (alimentazione elettrica inadeguata, spazzole o tamburo otturato) scatta la protezione.
Correggere la causa che genera il sovraccarico del motore;
attendere 30 secondi e premere la protezione da sovraccarico
e continuare a lavorare.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema
L‘apparecchio non si accende

Le spazzole non ruotano

L‘apparecchio non raccoglie
l‘acqua dal pavimento

L‘apparecchio non rilascia l‘acqua
sul pavimento

La batteria non ruota

La pompa emette
un rumore fastidioso

Cause

Risoluzione dei problemi

L’apparecchio é in posizione di trasporto

Cambiare la posione dell'apparecchio

Manca la corrente nella presa

Controllare l'interruttore di sicurezza

Motore sovraccarico

attendere 5 minuti che il motore si raffreddi
e poi si accenda nuovamente

Errata combinazione delle spazzole

Controllare le spazzole

La spazzole sono consumate o la pressione non é corretta

Cambiare la posione dell'apparecchio

La vaschetta dell‘acqua sporca non
é assemblata correttamente o é difettosa

Controllare l'interruttore di sicurezza

L‘ugello é otturato

attendere 5 minuti che il motore si raffreddi
e poi si accenda nuovamente

Pompa é difettosa

Controllare le spazzole

Filtro dell‘acqua / valvola sono otturate

Pulire le varie parti dell'apparecchio

Micro interruttore della pompa é difettoso

Contattare il servizio assistenza Lux

Alimentazione della pompa difettosa

Controllare il cavo

Ingranaggio del tamburo difettoso

Contattare il servizio assistenza Lux

Dello sporco é bloccato fra il tamburo
e la vaschetta dell‘acqua sporca

Pulire le varie parti dell'apparecchio

La copertura in neopren é allentata

Contattare il servizio assistenza Lux

Manca l‘acqua nel serbatoio

Riempire il serbatoio

L‘ugello é otturato

Pulire le varie parti dell'apparecchio
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