
ACQUO

O Z O N E  D E N T A L  T H E R A P Y



Introduzione

E’ importante prima dell’utilizzo dell’idropulsore Aquo
leggere le istruzioni del presente manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.

Caratteristiche

Aquo, è l’idropulsore ad uso personale, che mediante uno
spruzzo ad alta pressione di acqua ozonizzata consente di
pulire in modo efficace i denti, gli spazi interdentali e
massaggia le gengive fornendo in bocca una freschezza
duratura.

Molto spesso lo spazzolino e il
dentifricio non sono in grado di
r imuovere in modo
soddisfacente tutte le particelle
di cibo e batteri da denti e
gengive.

La pulizia non corretta dei denti
provoca disturbi, cattivi odori e
vari problemi.
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Inoltre la pulizia diventa praticamente impossibile per le
persone che hanno denti irregolari, protesi, apparecchi
odontoiatrici, ponti, impianti dentali.

L’ozono contenuto nell’acqua  per la pulizia  rende  più 
bianchi i denti, aiuta nella
prevenzione della piorrea,
provoca una lunga freschezza
dell’alito.

L’ozono consente d i
scomporre batteri, vi rus e
microrganismi, rapidamente e 
senza residui.

Aiuta nella prevenzione della piorrea e sanguinamento delle
gengive.

L’ozono, è un candeggiante  efficace, rende il più bianchi i
denti e consente una lunga freschezza dell’alito.

L’utilizzo costante costruisce una sana pratica odontoiatrica,
che porta ad una migliore igiene orale, la prevenzione di mal
di denti, disturbi gengivali e altre malattie.
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Aquo è facilissimo da installare (su un ripiano o
a parete).

Viene fornito con 4 ugelli con bordo colorato: 
bi anco, giallo, rosso, blù. per consentire un
utilizzo personale. L'ugello bi anco ha un foro di
emissione più largo per essere utilizzato dai più
piccoli. 

Aquo Consente di selezionare fino a 4
velocità l’emissione dello spruzzo per
adattarsi ad ogni membro della famiglia.
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Installazione

Installazione a muro

Scegliere dove installare il

dispositivo 

Utilizzando

l’adesivo in dotazione fare i buchi

sulla posizione scelta.

Dopo la foratura, inserire i

tasselli, 

avvitare la staffa.
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Inserire il dispositivo nella staffa.
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Informazioni per la sicurezza

L'idropulsore  Aquo non è destinato a persone (inclusi bam -
bi ni) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, o che
non dispongono di esperienza o conoscenze  adatte allutilizzo, 
fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza
o formazione  per l'uso di Aquo  da una  per sona responsabile
della loro sicurezza. Adottate le precauzioni necessarie per
evitare che i bam bi ni giochino con Aquo.

Attenersi a queste regole per evitare il rischio di ustioni,
scosse elettriche, incendi, o danni alle persone.

a) Non usare Aquo se danneggiato in quanto potrebbe
causare lesioni.

b) Posizionare sempre Aquo su una superficie sta bile e
orizzontale.

c)  Non utilizzare Aquo mentre fate la doccia o il bagno

d)  Non collocare Aquo in luoghi che possano farlo cadere in
acqua od altro liquido.

e) Non collocare o lasciare Aquo in tutti i posti in cui
potrebbe cadere o essere tirato  in una vasca o lavandino 
e doccia.

f)  Non toccare il dispositivo che caduto in acqua e scollegarlo 
immediatamente prima di intervenire.
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g) Controllare, prima dell’utilizzo che il cavo di alimentazione 
e la spina di Aquo non siano danneggiati.

h) Prestare attenzione quando ci sono bam bi ni du rante
l’utilizzo di Aquo.

Nel caso si riscontrassero danni al dispositivo. Si prega di
smettere di usarlo e  inviarlo a un centro di assistenza
autorizzato per la riparazione.

Conformità

Aquo  è conforme agli stan dard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF).

Tutela dell'ambiente

Per  contr ibuire  a l la  tute la
dell'ambiente , non provvedete allo
smalt imento del l 'apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma
consegnateli a un centro di raccolta
ufficiale per il riciclaggio, in tal modo
aiutate a mantenere l'ambiente pulito.
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Elenco Componenti

A Ugello

B Coperchio serb.

C Ugelli

D Deposito Ugelli

E Apparecchiatura

F Manopola getto 

G Indicatori Getto

H Comando acqua

I Emissione O3

J On/Off Velocità

K Serbatoio

8



Modalità di utilizzo

Prima di accendere Aquo mettere l’acqua nel serbatoio.

1) Versare nel serbatoio l’acqua da un contenitore op pure

1.1) Estrarre il serbatoio dell’acqua inclinandolo

1.2) Riempirlo fino a 3/4 con acqua 

1.3) Inserire il serbatoio.
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1) Inserire l’ugello.

2) Premere il tasto SPEED per accendere
e selezionare la pressione di spruzzo.
Premendo ripetutamente il pulsante
SPEED si regola la potenza del getto,
(fino a 4 possibilità) 

Al fine di preservare la pompa il
s i s tema s i  spegne quando la
temperatura sale, si raccomanda di non lasciare acceso
per lungo tempo senza l'utilizzo dello spruzzo. 

3) Premere il tasto O3 per attivare
l'emissione di ozono, questa funzione 
si attiva solo a sistema avviato.
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4) Portare l'ugello alla bocca quindi
porre in ON il pulsante per l'inizio
dello spruzzo.

5) Al termine tenere premuto  il pulsante
SPEED fino allo spegnimento,  togliere
l'ugello e svuotare il serbatoio.

Dopo L’uso

Svuotare sempre il serbatoio d’acqua per 
evitare odori dovuti all’acqua stagnante.

Togliere l’ugello e riporlo nell’apposito
alloggiamento.

Non accendere il dispositivo con il
serbatoio d’acqua vuoto.
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Specifiche AQUO

Idropulsore dentale con Ozono

Caratteristiche  
                   

1. Tensione: 12V/1A

2. Corrente nominale di dissipazione: 1A

3. Consumo energetico: 24 W

4. Funzionamento: 2 Minuti 30 secondi.

5. Uscita ozono: 20 mg/h 

5. Rumorosità inferiore a: 70 dB(A)

6. Dimens.: Larg. 155mm  Prof. 150mm  Altezza 178 mm

7. Peso: 830 Grammi

8. Serbatoio Acqua: 600ML

9. Massima pressione acqua: 500 KPa.

10. Temperatura operativa: 0~40

11. Condizione di umidità 45%~95%
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(segue) Caratteristiche Aquo

12. Pressione acqua regolabile fino a 4 velocità:

1) Selezione: 350 KPa                         

2) Selezione: 400 KPa                                     

3) Selezione: 450 KPa

4) Selezione: 500 KPa

               

Accessori
Alimentatore (OUT/DC12V1A)

Set di viti e tasselli per l’installazione a parete.

Piedini antiscivolo

Dimensioni confezione:190*180*285mm
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Risoluzione dei problemi

Dopo aver premuto l’interruttore
acceso / spento il LED non si
accende e il dispositivo non
funziona

Accertarsi che la spina sia
collegata con la presa di corrente
e l’interruttore on / off sia stato
premuto correttamente 

Aumento delle vibrazioni e
rumore 

Assicurarsi che la parte inferiore
del  disposit ivo s ia  inser i ta
correttamente.

Tubo accorciato
Controllare se il tubo è piegato,
contorto o fuori forma.

Spruzzo d’acqua insufficiente

Verificare che il contenitore
del l ’acqua s ia  inser i to
correttamente e il tubo e l’ugello
non siano ostruiti.

Bassa densità di  emissione ozono 

Assicurarsi che il dispositivo sia
posizionato in un luogo asciutto.
Evitare l’uso in locali molto umidi
e con vapore.

Ragioni sconosciute 
Contattare  i l  venditore e
ritornare il prodotto con il
certificato di garanzia.
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Garanzia

Data B. accorda al cliente fi nale per questo
apparecchio concepito e costruito per uso domestico,
la garanzia.

Per aver diritto alla garanzia entro i due anni dalla
data di acquisto  è necessario inviare e-mail o lettera,
con il Vostro indirizzo e gli estremi del documento di
acquisto a Data B.

Se esistono i presupposti di garanzia Vi verranno
specificate le modalità per la sostituzione. Data B. si
riserva la decisione se riparare o sostituire
l’apparecchio.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che
dovessero risultare difettose per inconvenienti causati
da danneggiamenti, utilizzo improprio, manomissione
e inosservanza delle istruzioni d’uso ovvero
circostanze non derivanti da difetti di fabbricazione
dell’apparecchio.

La presente garanzia fa comunque riferimento al D.
Lgs. Governo n° 24 del 02/02/2002 (Governo
Italiano) ed alla direttiva 1999/44/CE che regola le
disposizioni di garanzia per prodotti di consumo.

Data B. S.r.l. Via Carrobbio, 11 - 21100 Varese 
Im port PRC: Data B. S.r.l. datab@datab.it
Questo prodotto ha la certificazione CE e EMC.
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