
MODALITA’ DI IMPIEGO DI SANODYNA® IN DISPOSITIVI DI VAPORIZZAZIONE –

 

UMIDIFICAZIONE 

(DIFFUSORI)

 Il dispositivo acquistato è dotato di un proprio manuale di funzionamento che siete invitati a consultare 
prima di leggere le presenti

 

istruzioni.

 
Il dispositivo può essere utilizzato aggiungendo all’acqua (meglio se demineralizzata) le quantità di prodotto 
SANODYNA®

 

di seguito consigliate.

 
SANODYNA®

 

è distribuita nelle seguenti confezioni: 

 
 

SANODYNA® HYGIENE 250ML SANODYNA® HYGIENE 5 

LITRI 

5 Spruzzate = circa 4ml        1 Tappo = 15ml 

10 spruzzate = circa 8ml 

 

 

 

 

 

SANODYNA® HYGIENE 250ML / 5 LITRI, nelle opportune diluizioni con acqua demineralizzata 
(raccomandata) o potabile, può essere utilizzata nei diffusori per la igienizzazione ambientale. 
Dosi di utilizzo SANODYNA® diluita in acqua:         
1% (1:100) - 2% (2:100) dell’acqua inserita nel dispositivo 
Esempio: 10ml - 20ml di SANODYNA® su 1 litro di acqua 
 
ISTRUZIONI DI DILUIZIONE DI SANODYNA® HYGIENE su “VAPO Portatile” con serbatoio da 400ml e su 
“VAPO Medium” con serbatoio da 4,5 litri 
Svuotare completamente il contenitore del diffusore 
 

- Per VAPO Portatile: Dosare 4-8ml di SANODYNA® HYGIENE (corrispondenti a 1-2 cucchiai da cucina 
oppure 5-10 spruzzate di SANODYNA® HYGIENE 250ML) inserendola direttamente nel contenitore 
del diffusore. 

 
- Per VAPO Medium: Dosare 45-90ml di SANODYNA® HYGIENE (corrispondenti a 3-6 tappi colmi di 

SANODYNA® HYGIENE 5 LITRI) inserendola direttamente nel contenitore del diffusore. 
 
Riempire il contenitore del diffusore con acqua demineralizzata o di rubinetto:  

- Per VAPO Portatile: circa 400ml 
- Per VAPO Medium: circa 4,5 litri 

Avvitare il contenitore del diffusore al sistema di nebulizzazione. 
Avviare il diffusore con la funzionalità desiderata (fare riferimento alle istruzioni allegate del produttore del 
diffusore) 
In caso di non utilizzo del diffusore per oltre 48 ore, è necessario svuotarlo completamente al fine di evitare 
intasamenti indesiderati. 
Nel normale utilizzo, si potrebbe verificare una diminuzione della nebulizzazione del liquido; ciò può essere 
causato dalle impurità dell’acqua utilizzata; in tal caso eseguire la pulizia della membrana del diffusore 
utilizzando un decalcificante idoneo per superfici metalliche, quindi sciacquare abbondantemente con 
acqua corrente.  
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