
 SCHEDA TECNICA  
AUTOMATIC AEROSOL DISPENSER 
DOSE SPRAY 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Codice art.: ECO 01 

FAMIGLIA PRODOTTO: DISPENSER PROFESSIONALE AD ALTO RENDIMENTO  
 

 

FUNZIONI 
Sistema solenoide che permette di regolare il tempo, la durata e la quantità di prodotto da erogare. 
Per ambienti interni- sale, alberghi, ristoranti, negozi, centri benessere, ospedali, uffici, sale d’attesa, palestre, ecc. 
Per ambienti esterni coperti come porticati, verande, gazebi , ecc. Per l’utilizzo all’esterno si consigliano ambienti poco ventilati o riparati. 
Tre modalità di dosaggio: MIN, MED, MAX 
MIN consigliato per utilizzo di: Spray insetticida Ecospray per ambienti fino a 180 mc. /Spray insetticida Flyspray per ambienti fino a 90 mc. 
/ Spray deodoranti 3FRESH in ambienti da 60 a 90 mc.  
MED consigliato per utilizzo di: Spray insetticida Flyspray per ambienti fino a 180 mc. /Spray deodoranti 3FRESH in ambienti piccoli da 100 
a 180 mc. 
MAX consigliato per utilizzo di: Spray insetticida Flyspray per ambienti fino a 250 mc. /Spray deodoranti 3FRESH in ambienti fino a 300 mc. 
Per l’utilizzo all’esterno (OUT) si consiglia la funzione MAX regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 250 
mc. e la funzione MED regolata con temporizzazione a 30 minuti a copertura di ambienti fino a 170 mc. 
Tre tempi di funzionamento: 24H, NIGHT, DAY 
24 H funziona in continuo per 24 ore; NIGHT funziona solo di notte e si spegne automaticamente di giorno con la luce; 
DAY funziona solo di Giorno e si spegne automaticamente in mancanza di luce. 
Tre intervalli di tempo dello spruzzo: 7,5 – 15 – 30 minuti  
Per le ricariche insetticida selezionare la temporizzazione in base agli ambienti piccoli o grandi. Per le ricariche deodoranti 3Fresh 
selezionare la temporizzazione in base agli ambienti e all’intensità di profumazione desiderata. 
Batterie 3 stilo tipo AA alcaline, hanno una durata di circa 5 mesi. BATTERIE INCLUSE nella confezione. 
Dimensione H 23 - L 9 - P 9,5 
 

MODO D’USO 
Aprire il coperchio con l’apposita chiavetta dal basso verso l’alto fino al fermo corsa. Posizionare il tasto del programma su OFF ed inserire 
le batterie (incluse nella confezione). Scegliere il dosaggio di erogazione MIN, MED, MAX. Scegliere il tempo di funzionamento 24 H, Night, 
Day. Togliere il tastino di plastica dalla ricarica, inserirla nel dispenser e fare pressione verso l’alto per agganciare la ricarica nel fermo del 
dispenser (l’aggancio è corretto quando si sente lo scatto e la ricarica resta bloccata). Allontanare la faccia dal dispenser e portare la levetta 
da OFF sulla regolazione di tempo desiderata (7,5-15,30 min.). Nello spostare la levetta da off, il dispenser effettua uno spruzzo di test che 
si ripete ogni volta che si modifica una qualsiasi delle funzioni. Quindi tenere sempre il dispenser rivolto lontano dalla faccia. Chiudere il 
dispenser e posizionarlo ad una altezza di almeno 2 mt. 
La luce lampeggiante verde indica il corretto funzionamento del dispenser, la luce lampeggiante rossa segnala l’esaurimento della ricarica o 
delle batterie.  Per sostituire la ricarica aprire il dispenser, portare la levetta sulla funzione OFF, premere il bottone centrale per sganciare la 
ricarica vuota, inserire la nuova ricarica, riposizionare la levetta sul tempo desiderato (sempre tenendo la faccia lontano dallo spruzzo). Il 
dispenser riprenderà il regolare funzionamento. 
Tenere il dispenser a riparo dall’acqua. 
 

Confezione da 6 pz.  

Eco Sistema s.r.l. 
Sede Legale: Via Appia (loc. Sferracavallo)  83108 S. Martino V.C. (AV) 

Sede Amm.va/Operativa: Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it 
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