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Attenzione!
Istruzioni di Sicurezza

IT/0712

Si prega di leggere le seguenti avvertenze con la massima attenzione:
I prodotti lubrificanti UMETA sono in grado di creare una pressione che supera
abbondantemente 800 bar / 11,600 PSI.
Assicuratevi che ogni parte del sistema possa sopportare la sopracitata pressione.
Eseguite un controllo periodico della vostra attrezzatura.
Prima di ogni utilizzo, accertatevi che tutti gli accoppiamenti siano fissati con sicurezza.
Utilizzate solo componenti che non mostrino segni di danneggiamento.
Non puntate mai le uscite dei tubi verso voi stessi o altri.
Non toccate mai un tubo che è sotto pressione.
I tubi sono soggetti ad un rapido invecchiamento.
Non utilizzate mai tubi che abbiano più di 3 anni.
I tubi non vanno mai piegati o attorcigliati con forza. Il raggio minimo di piegatura di un tubo è
di 100 mm / 4”.
Non utilizzate mai ingrassatori a pompa pneumatici ad un pressione superiore a 10 bar / 145
PSI.
Per l’utilizzo di attrezzature lubrificanti automatizzate sono disponibili degli ingrassator speciali.
L’alta pressione ad impulso del grasso potrebbe essere troppo forte per accessori di tipo
normale. Vi preghiamo di controllare con noi quale siano gli accessori corretti per il vostro
sistema.
Utilizzate i prodotti UMETA solo con accessori originali UMETA che sono esplicitamente
progettati per l’uso loro assegnato.
Modificare la costruzione UMETA può provocare gravi danni o lesioni. In seguito ad una
lesione affidatevi immediatamente a delle cure mediche. Preparatevi a descrivere al medico
esattamente cosa sia successo e con quale sostanza siete entrati in contatto in ordine di
ricevere un adeguato trattamento.
I prodotti UMETA non devono mai entrare in contatto con sostanze pericolose o corrosive.

