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ISTRUZIONI RAPIDE  

LAVABOSSOLI ELLETROMECCANICA L.E.M. 

TROVATE  LE INFORMAZIONI  E AVVERTENZE COMPLETE SUL SITO :   www.lavabossoli-lem.com o richiederle al venditore 

 
Tutte le informazioni in questa pubblicazione si basano sulle più recenti informazioni sui prodotti disponibili al momento della loro approvazione per la stampa. Technique Engineering   (T.E.) si 

riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. Le eventuali illustrazioni rappresentate sono usate per mostrare i principi importanti e 

procedure . Esse potrebbero non rappresentare esattamente  il prodotto corrente .Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta. E 'obbligatorio scaricare 

il presente manuale  dal  sito web T.E. oppure richiederlo  al vostro rivenditore o  a T.E. direttamente. 

DOTAZIONE 

La macchina  L.E.M.   è  fornita con i seguenti componenti sotto riportati: 

 N.1 Macchina lavante completa  

 N.1 Vasca  cilindrica   

 N.1   Coperchio ermetico.  

 N.1  Confezioni   di aghi  

 N.1 Cavo alimentazione.  

 N.1 Istruzioni rapide 

 

MONTAGGIO  

Togliere l’imballo che avvolge il motore, assemblare i piedini regolabili e avvitarli al fondo della macchina. Livellare l’altezza dei 
piedini per avere stabilità e posizione orizzontale della macchina.  

 

 

 

 

 

  

 

In caso di spedizione del bene si deve conservare ed usare l'imballo originale come ricevuto , per evitare extracosti 

dovuti a danni causati dal  trasporto. 

LAVAGGIO 

I bossoli da pulire si versano nella vasca assieme alla confezione di aghi cilindrici inox ( SOLO UNA CONFEZIONE !) ed acqua 

fredda (max 5 lt) con detersivo saponoso per stoviglie . L’acqua deve arrivare comunque a coprire completamente i bossoli. E’ 
consigliato l’uso di anticalcare per facilitare il lavaggio e per evitare che nel tempo si formi una pellicola di calcare nelle pareti 

della vasca, che ha un  effetto frenante (i bossoli girano piano o non girano ) . E’ vietato lavare cartucce complete : PERICOLO ! 

 

Mettere il  coperchio della Vasca.  Avviato il motore ed eventualmente  

regolata la velocità di rotazione preferita  ( versione Deluxe-Exclusive ) e il 

timer se disponibile  . Versione Exclusive : nel modello 2016 ci sono due 

programmi. Il primo è totalmente automatico per bossoli molto sporchi. Il 

secondo è lavaggio più delicato, potendo diminuire la velocità del motore con 

il potenziometro. Entrambi i programmi arrestano automaticamente la 

macchina a fine lavaggio. 

Per i programmi vedere foglio allegato. 

 

Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e alla presa di corrente 

  

Quantita’ e tempi  consigliati per lavaggio : vedere Manuale Utente  

http://www.lavabossoli-lem.com/download/ 

 
Esempio di 

montaggio 

errato: il piano 

di lavoro deve 

essere 

orizzontale  per 

ogni lato! 

 
Rimuovere imballo del 

motore elettrico se 

presente 
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Terminato  il lavaggio,  sollevare la vasca e appoggiare il recuperatore aghi ( non in dotazione ) sul fondo esterno della 

stessa per attirare gli aghi 1) . Attenzione: non attaccare il recuperatore aghi alla lamiera di ferro della macchina o a 

qualsiasi altra superficie di ferro ; nell’azione di toglierlo le calamite potrebbero staccarsi dall’utensile recuperatore  

rendendolo inutilizzabile ! Fare attenzione a dove riporre l'utensile per la presenza dei magneti!. Tolto il coperchio , versare 

quindi il liquido sporco in altro recipiente 2)  e recuperare i bossoli usando un comune  passino adatto allo scopo 3). Gli aghi 

bloccati dalla calamita ausiliaria  sul fondo interno  del recipiente possono rimanere nella vasca e potranno   essere lavati e  

riutilizzati per i successivi impieghi. Dopo asciugatura ( con forno od altro) , i bossoli sono pronti subito  per la ricarica e 

l’uso. Per recuperare gli ultimi aghi eventualmente rimasti dentro ai bossoli messi ad asciugare, passare sopra ad essi con i 

recuperatore d’aghi posto dentro un sacchetto come in figura 4) . Infine sfilare il sacchetto per rimettere gli aghi 5)nella 

vasca 6). 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE GENERALI: 

 

 

 PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE CON CURA 

 TENERE LONTANI BAMBINI E TENERE LONTANO PORTATORI DI PACEMAKER  -  VIETATO USARE LA MACCHINA IN AREE PUBBLICHE E IN AMBIENTI 

DOMESTICI 

 NON USARE LA MACCHINA PER ALTRI USI DIVERSI DA QUELLI INDICATI; NON ISERIRE LE MANI SOTTO LA MACCHINA QUANDO IN FUNZIONE O 

COLLEGATA ALLA CORRENTE ELETTRICA 

 DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE PROTEZIONI ANTIINFORTUNISTICHE, SPECIALMENTE PER OCCHI , MANI E TESTA. 

 MACCHINA DOTATA DI MAGNETI PERMANENTI, NON RIMUOVERE PROTEZIONI O COPERCHI!  RISCHIO DI COLLISIONE PER LA NOTEVOLE FORZA 

DI ATTRAZIONE!   

 NON INGERIRE GLI AGHI E D USARE SEMPRE IL COPERCHIO DELLA VASCA DURANTE L’USO 

 PRESENZA DI CORRENTE ELETTRICA; EVITARE CHE LIQUIDI VADANO ALL’INTERNO DELLA MACCHINA. 

QUESTO PRODOTTO E’ COSTRUITA  DALLA AZIENDA  TECHNIQUE ENGINEERING  (ITALY) CHE SI RISERVA LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE   E I DIRITTI 

COMMERCIALI. 

SENZA AUTORIZZAZIONE E’ VIETATO RIPRODURRE L’INTERA MACCHINA , RICAMBI , O PARTI DI ESSA,  ESEGUIRE MANUTENZIONI O RIPARARAZIONI E 

MODIFICHE. 
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