JOLLIDRAULICA
“HAPPY FRIZZ
Istruzioni per frizzare”
1. Come iniziare a usare HAPPY FRIZZ: la bombola prima di tutto!

TOGLIERE

PREMERE

TOGLIERE

INSERIRE

RICHIUDERE

la bombola
dalla busta.

sui 2 tasti laterali e

la bombola e

il coperchio.

RIMUOVERE

il sigillo di garanzia
in plastica.

la parte posteriore

(solo al primo utilizzo)

AVVITARE

2. Come fare a frizzare? Facile, come bere un bicchiere d’acqua!

RIEMPI

SOLLEVA

PREMI

SOLLEVA

la bottiglia
d’acqua *
fino al livello
segnalato.

la mascherina

la mascherina

la bottiglia e

il pulsante fino a
sentire uno sbuffo
(valvola di sfiato).

AVVITA

RIPETI

la bottiglia per far uscire
l’eccesso di gas**

al gasatore.
del gasatore

tante volte per quanto
vuoi frizzare l’acqua.

la bottiglia.

INSERISCI

(solo al primo utilizzo)

INCLINA
SVITA

* Si consiglia l’acqua fredda da frigorifero perché la CO2 si discioglie meglio alle basse temperature facendo risparmiare anidride carbonica.
** E’ obbligatorio, dopo aver gasato l’acqua, inclinare la bottiglia prima di svitarla.
Un uso non corretto dell’apparecchio può compromettere il suo funzionamento.

_____________________________________________________________
Jollidraulica S.r.l. - Via F. Confalonieri, 72 - Villasanta, Monza e Brianza
039 23.25.123 / 349 61.79.869
www.jollidraulica.it - info@jollidraulica.it

Componenti importanti: le Guarnizioni (O-Ring)
E’ importante ricordare che:
Per il buon funzionamento dell’apparecchio è necessaria
la presenza di 1 guarnizione tra la valvola dell’attacco
della bombola e la valvola della bombola stessa.
AVVERTENZE:
In assenza della guarnizione, durante il processo di
gassificazione, si verificherebbe una perdita di gas e/o
una fuoriuscita d’acqua.
Se le guarnizioni poste invece fossero più di una,
l’apparecchio non riuscirebbe a frizzare

Da JOLLIDRAULICA puoi ricaricare le tue bombole a soli €. 9,90

PASSA IN NEGOZIO, SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DALLE 8.30 ALLE 12.30
O CHIAMA PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 039 2325123
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