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m-WM100 - Rilevatore d’acqua

Volume di fornitura
•	Rilevatore d‘acqua
•	Batteria block da 9V
•	 Istruzioni

Informazioni generali
Questo rilevatore di calore è ideale per l’identificazione precoce di perdite d’ac-
qua, consentendo così di evitare costose riparazioni che potrebbero essere cau-
sate da apparecchi difettosi dotati di un allacciamento per l’acqua calda o fredda.

Collocazione consigliata del sistema di allarme
Sottotetti, cucine, bagni, WC, cantine, locali di riscaldamento, garage e molto 
altro ancora.

Messa in servizio
1. Ruotare il coperchio dell’alloggiamento in senso antiorario e rimuoverlo con 

cautela dalla parte inferiore dell’alloggiamento.
2. Collegare la batteria block da 9V contenuta nel volume di fornitura e chiudere 

il coperchio dell‘alloggiamento ruotandolo nuovamente.

Test di funzionamento
Per il test occorre utilizzare un panno umido e poggiarvi sopra il rilevatore d’ac-
qua. Non appena i tre sensori di umidità situati sulla parte inferiore del rilevatore 
riconoscono l’umidità del punto da cui viene l’acqua, si attiva l‘allarme. Sollevan-
do l’apparecchio, l’allarme si arresta automaticamente.

Informazioni per la tutela dell’ambiente
Il simbolo riportato sul presente prodotto, nelle istruzioni per l’uso o sulla confe-
zione indica che esso, alla fine del proprio ciclo di vita, non va smaltito assieme ai 
normali rifiuti domestici ma va consegnato ad un punto di raccolta idoneo per il 
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I materiali sono riutilizz-
abili secondo la propria denominazione. 

Con il riutilizzo, il recupero di materiale o altre forme di recupero delle vecchie 
apparecchiature si contribuisce in maniera importante alla tutela dell’ambiente. 
Per informazioni sul servizio lcoale di smaltimento dei rifiuti contattare l’ammi-
nistrazione comunale.



Istruzioni per l’uso



Specifiche
•	Batteria: batteria block da 9V
•	Temperatura di  

funzionamento:  4 – 38°C
•	Umidità dell’aria:  25% – 85% (nella stanza)
•	Segnale	acustico:		 ≥	85dB	a	una	distanza	di	3m
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Manufactured for Smartwares Safety & Lighting BV, Broekakkerweg 15, 
5126BD Gilze The Netherlands, +49(0)1805010762, www.smartwares.eu

Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen, Deutschland, 
www.mumbi.de

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

IT



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de


