
SKlmZ 

Grazie per aver acquistato il nuovo Reattore ad alghe SKIMZ che offre un'ottima prestazione con il massimo della 
sicurezza e affidabilità. 

Modello Pompa Tipo di LED 

QPl.2 RLD18 

QP2.0 RLD36 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Watt totali 

33 

58 

Per acquari 

finoa 400L 

finoa 1,000L 

Codice 

8375-00 

8376-00 

Assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta della pompa corrisponda al voltaggio dell'alimentazione principale. 
Staccare tutti gli apparecchi elettrici dalla presa di corrente principale prima di mettere le mani in acqua. 
La pompa è protetta dal surriscaldamento. Evitare che la pompa giri a secco. 

MANUTENZIONE 

È consigliabile pulire la pompa ogni 3/6 mesi. Controllare e pulire la girante; se necessario immergere la pompa e la 
girante nell'aceto bianco per sciogliere qualsiasi deposito di calcio. 

NORME DI GARANZIA 
L'azienda AAP Marketing Pte Ltd garantisce questo prodotto all'acquirente, per due anni in caso di difetti di materiale o 
di costruzione che si verificano durante il normale uso del prodotto, e per un anno per la pompa. 
La garanzia viene espletata con la riparazione oppure con la sostituzione, a discrezione dell'azienda, senza spese da 
parte del cliente. 

PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA 
Tutta l'attrezzatura SKIMZ è coperta da una garanzia a partire dalla data di acquisto. Per essere valida, registra il tuo 
prodotto sul sito www.skimz.sg entro 14 giorni dalla data di acquisto del prodotto. 

Esclusioni: 
-Danni causati da incidenti, uso improprio, mancanza di una manutenzione opportuna, che portano il prodotto 
a condizioni di lavoro anormali, o qualsiasi altro guasto che non consegue da difetti di materiale o di costruzione. 
-Danni causati da manomissioni, modifiche o tentativi di riparazione da parte di qualcuno che non sia l'Azienda. 
-La cessione del prodotto a qualcuno che non sia l'acquirente iniziale. 

Portate il prodotto dal rivenditore di prodotto SKIMZ più vicino a voi oppure spedite il prodotto, insieme ad una 
copia della ricevuta di acquisto o qualsiasi altra testimonianza di acquisto a: 

AAP Marketing Pte Ltd 

5 Ang Mo Kio Industriai Park 2A 
#04-30 AMK Tech Il 
:;ingapore 567760 

Dovrete pagare qualsiasi spesa di spedizione, costi di assicurazione e altre spese per restituire il prodotto a SKIMZ. 
Tuttavia, se le riparazioni necessarie sono coperte da garanzia, l'azienda pagherà le spese di spedizione di reinvio. 
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