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     NEBULIZZATORE MINI SPRAYER 
modello EL 4,5 L 

 
Caratteristiche del prodotto:                        Product details: 

 
Il mini sprayer può essere utilizzato per disinfestare, sanificare, igienizzare ambienti; per processi dove è 

richiesta la nebulizzazione di una soluzione. 

Tra i principali vantaggi possiamo evidenziarne la maneggevolezza e leggerezza nell’utilizzo, l’accuratezza 

nell’orientamento, la gittata, la regolazione dello spray (in termini di portata e di nebulizzazione). 

 

Our ultra-low capacity nebulizer can be widely used in disinfection, sanification and other spraying work. 

This product has many advantages such as easy handling and lightness in use, accurate orientation, long 

range, spraying rate and drop diameter fine adjustment (in terms of flow rate and spraying). 

 
Istruzioni operative / operation instruction: 

 

Nome: Mini Sprayer  

Potenza: 1400W 

Capacità: 4.5 Litri 

Gittata (senza vento): 5-10 metri 

Portata: 150-260 ml/Min (regolabile) 

Dimensioni particelle: 10-150 µm (regolabile) 

Lunghezza del cavo: 5 metri 

Dimensioni: 56,5*23,5*41 cm 

Peso lordo: 3,7 KG 

Materiale: PP plastica resistente alla corrosione 

Name: Mini Sprayer  

Rated Power: 1400W 

Capacity of the Kit: 4.5 Lit 

Spraying range in static wind: 5-10 meters 

Spraying Rate: 150-260 ml/Min(adjustable) 

Particle size: 10-150 µm (adjustable) 

Wire Length: 5 meters 

Size: 56.5*23.5*41cm 

Gross Weight: 3.7 KG 

Material: PP corrosion resistant plastic 
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1. Aggiungere la soluzione nel serbatoio: aprire il tappo del serbatoio, riempire con l’apposita soluzione e aggiungere 

acqua per la diluizione cercata; poi chiudere accuratamente il tappo. 

2. Collegare alla rete elettrica: prima di collegarsi alla rete elettrica è consigliata la verifica del dispositivo di protezione 

differenziale. L’utilizzo senza dispositivo di protezione differenziale può causare shock elettrico. 

3. Accendere l’interruttore: il simbolo  indica macchina accesa, il simbolo O indica macchina spenta. 

4. Regolare il flusso in relazione ai fabbisogni di utilizzo. 

5. Funzionamento: durante l’utilizzo è consigliato muoversi con velocità costante e non far oscillare velocemente il 

prodotto. Valutare le condizioni del vento per regolare la direzione dello sprayer. Evitare di utilizzare il prodotto in caso 

di vento forte.  

1. Add potion: Open the lid of the kettle and add proper potion, then add water according to proportion, then cover the 

lid and start the second step (It must be sealed, with gasket before delivery) 

2.  Connect power supply: Connect the power supply. Before connecting the power supply, it is necessary to check 

whether there is a leakage device. It is strictly prohibited to work without leakage protection device, in case of electric 

shock. 

3.  Turn on the switch: Turn on the switch. The signal  shows working state, the O shows off. 

4.  Adjust the flow switch: Before delivery, the flow switch should be set into the largest flow state and the user could 

adjust the spraying amount according to his needs. 

5.  Carry out the spraying operation: During the spraying operation, the walking speed should be stable, and the 

sprinkler cannot swing arbitrarily right or left, up or down, in case of spraying too much or too little on the crops, which 

will affect the effect even to harm the crops. The operator should always pay attention to the rotating speed of the 

machine and the gear plate. If the rotating speed reduces, he should stop spraying immediately, clean the nozzle, inspect 

and maintain. When spraying, according to the wind speed and direction to adjust the spraying direction. Stop spraying 

when the wind is strong. Operators must wear work clothes, masks, goggles, gloves and hats. 

 
Dispositivi di protezione / protection devices: 
L’operatore deve indossare opportuni dispositivi di sicurezza individuale (maschera, occhiali, guanti, tuta, stivali). The 

operator must wear appropriate individual safety devices (mask, goggles, gloves, overalls, boots). 

 

     
 

Note / notes: 
Non utilizzare il prodotto in maniera continuativa per oltre 20 minuti. 

L’operatore deve prestare attenzione alla pulizia dell’ugello, per evitare problemi al motore. 

Una volta terminato il lavoro, pulire accuratamente il prodotto e farlo funzionare con acqua pulita per 2 o 3 minuti. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

E’ proibito dirigere il getto direttamente verso persone e/o animali. 

 

The operation time should be less than 20 minutes. 

The operator must pay attention to cleaning the nozzle, to avoid engine problems. 

After the operation is finished, the left potion should be poured out, then adding cleaning spray for 2-3 minutes.  

The sprayer should be placed away from children. 

While spraying, it is prohibited to spray to human and animal directly. 

You can use with alcolic soluion 

 

Tipi di guasti e soluzioni / Common faults and solutions: 
Il nebulizzatore non parte: controllare che il tappo sia ben chiuso; verificare che il motore sia acceso (il pulsante deve 

essere posizionato sul simbolo  ); verificare che sia ben collegato alla rete elettrica; controllare che il regolatore di 

flusso e/o l’ugello non siano bloccati e/o intasati. 

 

The nebulizer does not start: check that the cap is tightly closed; check that the engine is running (the button must be 

positioned on the symbol ); check that it is well connected to the electricity network; check that the flow regulator 

and / or nozzle are not blocked and / or clogged. 

 


