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MACCHINA FUMIGATRICE SANIFICATRICE - SAN+X

MANUALE TECNICO PER L’INSTALLATORE, IL MANUTENTORE E L’UTILIZZATORE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA
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01 INTRODUZIONE
Vi ringraziamo per la preferenza che ci avete accordato acquistando una macchina di 
nostra produzione. Vi ricordiamo che il perfetto funzionamento della macchina è subor-
dinato a una accurata manutenzione ed a un razionale utilizzo.
Questo libretto è un Importante strumento di lavoro.

Per questo nel Vostro interesse, Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni pri-
ma di mettere in funzione la macchina nonchè di conservarlo per ulteriori istruzioni.
Il numero di serie ed il nome del modello stampati sulla targhetta, servono per identifi-
care la macchina.

In caso di richiesta di assistenza e/o pezzi di ricambio, menzionare sempre tale numero.
Le illustrazioni contenute in questo libretto sono a titolo indicativo, pertanto alcuni par-
ticolari possono differire dalla Vostra macchina a causa delle diverse normative vigenti 
nei vari paesi.

In caso di dubbio interpellate il nostro Servizio Tecnico al numero +39 0423 078073.

02 STATO DI REVISIONE

EDIZIONE  1

REVISIONE  1             OGGETTO REVISIONE

REVISIONE  2             OGGETTO REVISIONE

REVISIONE  3             OGGETTO REVISIONE

x
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03 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NORME DI RIFERIMENTO: EN 60335 - 1:2012 + A11:2014

Direttiva CE N° 90/396 (DPR 661 del 15/11/96)

Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per gli impianti elettrici
Direttiva 89/392 CE modificata dalle 91/368, 93/44,93/68

PRODOTTO                         : MACCHINA FUMIGATRICE - SANIFICATRICE

MATRICOLA                         :

ANNO COSTRUZIONE        : 202_

Il sottoscritto Giorgio Bosa in qualità di legale rappresentante della ditta 
GF GROUPS SRLS dichiara che il prodotto identificato con il codice e la matricola sopra 
elencati rispetta le seguenti normative:

- Direttiva 88/378 CE
- Direttiva 93/68
- Direttiva 87/357 CE
- Direttiva CE n° 90/396 (DPR 661 del 15/11/96)
- Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per gli impianti elettrici
- Direttiva 89/392 CE modificata dalle 91/369, 93/44,93/68

Pubblicato in Longarone (BL) - 29/10/2020

              Il Legale Rappresentante

04 GENERALITÀ
È un fumigatore - sanificatore per piccoli e medi ambienti fornito di un sensore di pre-
senza che si attiva all’uscita della persona dall’ambiente stesso, può essere program-
mata anche a tempo escludendo il sensore.
Dopo pochi secondi dalla sua attivazione la macchina spruzza, nebulizzandolo, il liqui-
do che contiene nel serbatoio interno, oppure emette la nebullizzazione in base alla
programmazione a tempo.
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05 DATI TECNICI

La macchina ha le seguenti misure d’ingombro:

MODELLO 01 SX SA - L 34 cm X H 33 cm X P 15,50 cm - PESO KG. 5
MODELLO 02 SX IX - L 22 cm X H 30 cm X P 13 cm - PESO KG. 3.5

La tensione di alimentazione è di 230V a 50 Hz
La potenza elettrica richiesta è pari a 0,8 kw
Serbatoio per liquidi:       MODELLO 01 SX SA - capacità di 5.000 ml.
                                        MODELLO 02 SX IX - capacità di 2.000 ml.

06 DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

La macchina è sicura, sia dal punto di vista meccanico, sia da quello elettronico, e se 
utilizzati in conformità alla sua destinazione nei modi indicati non rappresenta alcun 
pericolo per l’operatore.
La macchina ha tutte le parti protette.
Per un uso appropriato della macchina e per mettere le condizioni di sicurezza previste 
in fase di progettazione e costruzione, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- La macchina deve essere manutenuta solo da persone che abbiano letto le istruzioni.
- Le operazioni straordinarie devono essere eseguite da personale tecnico abilitato per
  la manutenzione, o da personale addestrato per la manutenzione ordinaria.
- Prima di qualsiasi operazione il personale addetto deve avere letto il presente manuale.
- In caso di qualsiasi intervento l’operazione preliminare è quella di spegnere la macchina.
- Non appoggiare alcun oggetto sopra la macchina o coprirla con teli durante il 
  funzionamento.
- Non aprire il quadro elettrico prima di aver tolto la tensione.
- Non effettuare alcun tentativo di riparare in caso di mal funzionamento.
Qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione straordinaria deve essere eseguito 
da personale specializzato. Il non rispetto della presente indicazione solleva la ditta
GF GROUPS SRLS da responsabilità conseguenti alla manomissione.
- Non rimuovere i segnali e le etichette posti sulla macchina.
- Leggere attentamente il manuale d’uso.
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07 DESCRIZIONE
La macchina è costituita essenzialmente dalla seguenti parti:
- Caldaia
- Erogatore / nebulizzatore.
- Scheda elettronica di gestione macchina.
- Sensore di presenza.
- Serbatoio del liquido da erogare.
- Involucro esterno.
- Cavo di collegamento elettrico con messa a terra.

08 IMPIEGO

La macchina è stata costruita per nebulizzare liquidi.
Le prestazioni sono prestabilite dalla scheda elettronica che viene attivata dal sensore 
di presenza o a tempo tali da non costituire pericolo alcuno per l’utente.

09 NORME DI RIFERIMENTO

D.L. 27 - 09 - 91 N° 313 “Attuazione Direttiva 88/378 CE”
Direttiva 93/68 del 22 Luglio 1993
D.L. 25 - 01 - 92 N° 73 “Attuazione Direttiva 87/357 CE”
Direttiva CE N° 90/396 (DPR 661 del 15/11/96)
Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per gli impianti elettrici
Direttiva 89/392 CE modificata dalle 91/368, 93/44,93/68

10 MOVIMENTAZIONE

Il trasporto deve essere eseguito nella massima sicurezza per cui si raccomanda di 
utilizzare la scatola originaria per eventuali spostamenti della macchina stessa.

11 CONSERVAZIONE

La conservazione, prima dell’installazione, deve avvenire i locali riparati, in assenza di 
forte umidità o di acqua che possono arrecare danni alle parti elettriche ed elettroniche.
Il prodotto va conservato in posizione orizzontale, se ancora imballato si possono 
sovrapporre altri 5 (cinque) pesi dello stesso peso della macchina.
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12 INSTALLAZIONE
L’installazione della macchina deve avvenire sempre in massima sicurezza.
L’installazione deve essere effettuata da personale esperto.
Una errata installazione può causare danni a persone, animali e cose nei confronti dei 
quali la GF GROUPS srls non può essere considerata corresponsabile.
La macchina deve essere installata solo con l’erogatore che spruzza verso il basso e 
solo in senso verticale, non otturare MAI le fessure di aerazione.
La rete di alimentazione elettrica deve avere la linea di terra e la potenza adeguata a 
quanto richiesto dal meccanismo.
Deve essere assicurata una protezione dall’umidità e dall’acqua.

La collocazione deve essere tale da:
- Essere a distanza di sicurezza da ostacoli con cui l’utente può interferire.
- Consentire un facile intervento del manutentore o del gestore per un facile compito di 
sostituzione del serbatoio del liquido.
- Avere una distanza adeguata da altre macchine.

COLLEGAMENTO ELETTRICO
Prima di effettuare i collegamenti verificare la tensione e la frequenza per la quale è 
predisposta l’apparecchiatura, ed accertarsi che siano uguali a quelli del collegamento
che si sta predisponendo.

13 MESSA IN FUNZIONE
La messa in funzione deve essere eseguita per la prima volta dal tecnico installatore 
che deve essere abilitato ad operare sui circuiti elettrici.
- Controllare che tutte le protezioni elettriche siano ben collegate.
- Controllare che l’alimentazione elettrica sia presente e corretta.
- Verificare il collegamento della messa a terra.
- Controllare l’entrata in funzione del sistema di sicurezza elettrico.
- Controllare che il liquido sia presente nel serbatoio.
- Controllare con attenzione il buon funzionamento del sensore di presenza in modo
  tale che faccia funzionare, nei modi e nei tempi desiderati, l’erogazione del liquido.
- Effettuare sempre alcune prove di funzionamento.
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8

FUNZIONE IMPOSTAZIONI VALORE

CON SENSORE DI PRESENZA

A TEMPO OGNI 30 MINUTI

A TEMPO OGNI 1 ORA

A TEMPO OGNI 3 ORE

TRIMMER TMR1 (SU SCHEDA)

TRIMMER TS (SU SENSORE)

TRIMMER TD (SU SENSORE)

PONTICELLI DISINSERITI

PONTICELLO 3 - 4

PONTICELLO 5 - 6

PONTICELLO 3 - 4 E 5 - 6

DURATA DI ATTIVAZIONE POMPA

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ

TEMPO DI RITARDO DI ATTIVAZIONE

3 - 7 METRI CIRCA

3 SEC. / 5 MIN. CIRCA

LA MACCHINA EMETTE 2 BEEP
ALL’ACCENSIONE

LA MACCHINA EMETTE 3 BEEP
ALL’ACCENSIONE

LA MACCHINA EMETTE 4 BEEP
ALL’ACCENSIONE

MIN. 3 SEC./ MAX 30 SEC
LA MACCHINA EMETTE UN BEEP
BREVE OGNI SECONDO TRASCORSO

LA MACCHINA EMETTE 1 BEEP
ALL’ACCENSIONE

TRIMMER TD - TS (SU SENSORE)

 TD TS

TRIMMER TD

GIRARE IN SENSO ANTIORARIO 
COMPLETAMENTE PER I 3 SECONDI

GIRARE IN SENSO ORARIO 
COMPLETAMENTE PER I 5 MINUTI

TRIMMER TS

GIRARE N SENSO ANTIORARIO 
COMPLETAMENTE PER UN RAGGIO DI 7 METRI

GIRARE IN SENSO ORARIO
COMPLETAMENTE PER UN RAGGIO DI 3 METRI



x

 9

All’accensione la macchina resta inattiva per 1 minuto in modo da permettere al sensore 
di stabilizzarsi dopodichè potrebbe essere necessario attendere qualche altro minuto 
fintanto che la caldaia raggiunge la temperatura ottimale di lavoro. Nel caso in cui la 
caldaia non dovesse raggiugere la temperatura di lavoro la pompa non si attiva. L’avvio 
della sanificazione viene notificato con l’emissione di 3 beep immediatamente prece-
denti l’attivazione della pompa.

Secondo le impostazioni dei ponticelli è possibile selezionare le modalità di funzionamento.

N.B La modifica delle impostazioni dei ponticelli deve essere fatta a macchina spenta.

14 NOTE

Il sensore rileva la presenza della persona e finchè questa resta nell’area di rilevamento 
la macchina non si attiva. Quando la persona esce dall’area di rilevamento il sensore 
attiva la macchina dopo un tempo di ritardo regolabile con il Trimmer TD posto sul sen-
sore stesso. Se durante la sanificazione il sensore dovesse rilevare la presenza di una 
persona l’operazione viene interrotta. La durata della sanificazione è regolabile con il 
Trimmer TMR1 posto sulla scheda.

15 FUNZIONAMENTO CON SENSORE

La macchina non rileva la presenza della persona e si attiva a intervalli fissi secondo le 
impostazioni dei ponticelli (vedi tabella). 
La durata della sanificazione è regolabile con il Trimmer TMR1 posto sulla scheda.

16 FUNZIONAMENTO A TEMPO
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PONTICELLI DISINSERITI (FUNZIONA CON SENSORE)

PONTICELLO 3 - 4 (FUNZIONA OGNI 30 MINUTI)

CON SENSORE

A TEMPO
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PONTICELLO 5 - 6 (FUNZIONA OGNI 1 ORA)

PONTICELLO 3 - 4 E 5 - 6 (FUNZIONA OGNI 3 ORE)

A TEMPO

A TEMPO
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17 CONDIZIONI D’USO
Le condizioni d’uso sono quelle per le quali la macchina è stata progettata e costruita 
ed in base alle quali è stata scelta dal cliente.
Il meccanismo di erogazione del liquido può essere tarato a secondo delle caratteristi-
che e dalle necessità del cliente.
Un uso contrario alle prescrizioni d’uso solleva il costruttore da responsabilità per i 
rischi connessi e gli eventuali danni e pone la macchina al di fuori della garanzia.
In situazione di corretto funzionamento non devono essere presenti vibrazioni anomale 
o rumori battenti.

18 MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di ordinaria manutenzione devono essere eseguite da persone 
che abbiano letto il manuale d’uso.
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite a macchina spenta.
È suggerito un controllo periodico in particolare per le fessure di aerazione che devono 
essere sempre libere da polvere o altri impedimenti.
La pulizia esterna dell’ involucro può essere fatta con un detersivo delicato tramite un 
panno umido, comunque sempre a macchina spenta.

19 SMALTIMENTO
Per l’imballo, per i residui di manutenzione o riparazione, per l’eventuale messa fuori 
uso della parte elettronica è necessario adottare i metodi di smaltimento nel rispetto 
delle leggi vigenti.

20 MARCATURA CE
Il prodotto deve essere accompagnato:

1. dal presente manuale

2. dall’etichetta applicata sulla carrozzeria della macchina uguale a quella sotto riportata.

La mancanza di uno delle 2 (due) requisisti pone di fatto il prodotto al di fuori dei re-
quisiti previsti dalla legge, pertanto non potrà essere venduto privo di uno dei due e la 
mancanza di identificazione esclude dal diritto di garanzia.
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21 GARANZIA
La macchina da noi venduta è coperta da garanzia per quanto riguarda la struttura e 
l’utilizzo di materiali adeguati, alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) mesi.
- Ci assumiamo l’impegno di riparare o sostituire quelle parti che si siano rivelate difettose.
- Le parti riparate o sostituite sono coperte dalla stessa garanzia delle parti originali,
  con scadenza quindi dodici (12) mesi dopo la messa in opera delle parti stesse.
- La Garanzia non copre parti soggette ad usura.
- Per l’esecuzione dei lavori necessari e per la consegna dei pezzi di ricambio ci si
  riserva un tempo adeguato.

COLLAUDO

La macchina è stata installata a regola d’arte.

TIMBRO

FIRMA
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GF Group Srls    Via Pians, 32 – 32013 Longarone (BL) 

Partita Iva 04961790260  -  REA BL 420782  -  PEC: gf.group.srls@pec.it 
Telefono +39 0423 078073  -  Contatto diretto +39 345 1689134  -  web www.gfgroupsrls.it  -  mail: 

info@gfgroupsrls.it  -   
 

 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

La macchina Fumigatrice-Sanificatrice SAN+X, nei modelli: 
 

01 SX SA 
02 SX IX 

 
soddisfa tutte le norme di riferimento 

EN 60335-1:2012+A11:2014 
 
Direttiva CE n° 90/396 (DPR 661 del 15/11/96)  
Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per gli impianti elettrici 
Direttiva 89/392 CE modificata dalle 91/368,93/44,93/68 
 
Il sottoscritto Giorgio Bosa in qualità di legale rappresentante della ditta GF 
GROUP SRLS dichiara che il prodotto rispetta le seguenti normative:   

• Direttiva 88/378 CE  
• Direttiva 93/68 
• Direttiva 87/357 CE  
• Direttiva CE n° 90/396 (DPR 661 del 15/11/96)  
• Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per gli impianti elettrici 
• Direttiva 89/392 CE modificata dalle 91/368,93/44,93/68 

 
 

Il Legale Rappresentante 
 
  

 
 
 
 
Pubblicato in Longarone (BL) – 29/10/2020 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
 

Il principio attivo contenuto nel liquido sanificatore BATSAN+X 3.0 
 

soddisfa ed ha superato i più severi test internazionali 
 

UNI EN 14476* 
 
 
Il sottoscritto Giorgio Bosa in qualità di legale rappresentante della ditta GF 
GROUP SRLS dichiara che il prodotto è ideale per: 
 

• Decontaminante per bonifiche ambientali 
 

• Elimina sostanze biologiche e biofilm 
 

• Non lascia residui chimici aggressivi 
 

• Non richiede risciacquo  
 

• Azione rapida ed efficace 
 

• Tecnologia “ODORSTOP” 
 

Il Legale Rappresentante 
 
  

 
 
 
 
Pubblicato in Longarone (BL) – 29/10/2020 
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