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PremessaPremessa

Complimenti per aver acquistato questo il nebulizzatore ultrasonico FOGGY 1000, un moderno apparecchio che potrà 
aiutarla nella sanificazione degli ambienti e per controllare l’umidità relativa.

La tecnologia applicata e la qualità raggiunta in anni di esperienza nel settore fanno di FOGGY 1000 un ottimo 
apparecchio in grado di darle la massima soddisfazione di efficienza e affidabilità nel tempo.

L’apparecchio sfrutta la migliore tecnologia in fatto di nebulizzazione ultrasonica.

A tale proposito Le ricordiamo che questo manuale è parte integrante dell’apparecchio e contiene le 
indicazioni per un uso corretto dello stesso. 

La invitiamo quindi a leggere attentamente le istruzioni d’uso prima dell’accensione dell’apparecchio, ad istruire 
adeguatamente gli operatori ed a conservarlo con cura per ogni eventuale consultazione futura. 

Informazioni GeneraliInformazioni Generali

ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:

telefono: 0521/818301 (4 linee r.a.)

fax: 0521/818202

e-mail: assistenza@mgftools.com

Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.

E' possibile usufruire di un servizio di assistenza in loco, gratuito per interventi in garanzia o precedentemente 

concordati, alla tariffazione vigente in tutti gli altri casi.

La spedizione di materiale in riparazione deve essere preventivamente autorizzata mediante modulo RMA (condizione 

vincolante per il ritiro di qualsiasi merce in riparazione).

GaranziaGaranzia

Il prodotto ha una garanzia di un (1) anno dalla data di acquisto per utilizzatori professionali e due (2) anni per 

privati.

La garanzia non si applica a:

• A qualsiasi componente sottoposto ad urto o altri danni, uso improprio, negligenza, alterazione, cause di forza 

maggiore, trasporto improprio, test improprio o riparazione non autorizzata;
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Norme di sicurezzaNorme di sicurezza

Per evitare rischio di shock elettrico, incendi o infortuni a persone, assicurarsi sempre che il prodotto sia staccato dalla 

corrente elettrica prima di pulirlo, manutenerlo o immagazzinarlo. 

◦ Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo dell'umidificatore;

◦ Utilizzare il prodotto solo come viene descritto nel presente manuale. Qualsiasi utilizzo al di fuori di queste 

linee guida non è raccomandate e potrebbe causare incendi, shock elettrico o infortuni a persone;

◦ Assicurarsi di togliere tutto l'imballo prima dell'utilizzo;

◦ Controllare che il cavo di alimentazione e la spina siano intatti. Non utilizzare nel caso questi siano 

danneggiati. Devono essere sostituiti dal produttore o da una persona qualificata per evitare alcun rischio;

◦ Non tirare il cavo in quanto potrebbe danneggiarsi e sfilacciarsi. Se rimane danneggiato dopo un 

prolungato utilizzo deve essere riparato da un tecnico qualificato;

◦ Assicurare che il voltaggio corrisponda al voltaggio indicato nella targhetta;

◦ Non permettere che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde; Non posizionarli vicino a 

bruciatori elettrici;

◦ Posizionare l'umidificatore su una superficie piana e lontano dalla luce solare diretta; 

◦ Non utilizzare mai senza acqua;

◦ Usare solamente acqua fredda per riempire il serbatoio. Se l'acqua del rubinetto è dura, utilizzare acqua 

distillata;

◦ Durante il funzionamento ruotare l'ugello nebulizzante in modo che i getti non siano puntati verso 

persone, pareti o mobili; 

◦ Questo prodotto è destinato ad un utilizzo domestico e non per uso commerciale, esterno e industriale;

◦ Non  aggiungere farmaci di alcun tipo nell'ugello, nella base o nel serbatoio dell'acqua;

◦ Non coprire alcuna apertura dell'unità; Non inserire oggetti nelle aperture; 

◦ Non inclinare la macchina o tentare di svuotare/riempire il serbatoio durante il funzionamento;

◦ Non lasciare l'apparecchio incustodito in luoghi chiusi poiché l'aria potrebbe diventare satura e lasciare 

condensa su pareti e mobili. Assicurare sempre una buona ventilazione;

◦ Non immergere la macchina, la spina e il cavo in acqua;

◦ Tenere il cavo lontano da zone in cui potrebbe venire calpestato o per evitare che le persone possano 

inciampare;

◦ E' necessaria una supervisione quando la macchina viene utilizzata in presenza di bambini;

◦ Per disconnettere la macchina, spegnerla e poi scollegare il cavo dalla spina. Non tirare mai il cavo;

◦ Quando la macchina non viene utilizzata, spegnerla e staccarla dalla corrente;

◦ Spegnere la macchina prima di pulirla o quando viene spostata;

◦ Non utilizzare l'umidificatore in presenza di fumi esplosivi o infiammabili;
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◦ Non utilizzare l'umidificatore vicino a fiamme libere o fonti di riscaldamento;

◦ L'utilizzo di accessori non raccomandati può risultare pericoloso; 

◦ Non posizionare l'umidificatore su superfici di legno o superfici lucidate;

◦ Non utilizzare nel caso la cassa sia danneggiata;

◦ Per l'assistenza rivolgersi ad una persona qualificata. Il prodotto non deve essere riparato dall'utente;

◦ Per prolungare la vita dell'umidificatore si consiglia di utilizzare acqua distillata o demineralizzata. Non 

aggiungere olio o altre sostanza non autorizzate alla macchina, potrebbe causare malfunzionamenti e 

annullare la garanzia;
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Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Capacità 11L/h

Flusso d'aria 100m³/h 

Portata acqua nebulizzata 1L/h

Tensione 220V-240V  50/60Hz

Diametro medio goccia 5um

Potenza 70W

Mist 800ml

Dimensioni 210x210x450mm (senza tubo)

Peso 3,5 kg

Diametro tubo uscita nebbia 50 mm
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Modalità di funzionamento:

1. Modalità AUTO: Premere “AUTO”  per avviare la modalità di sospensione, toccare un qualsiasi pulsante per 

disattivarla. 

2. ON/OFF MIST: Premere il pulsante, il display indica la temperatura ambiente, il livello di nebbia predefinito è 

1, se non si tocca alcuna funzione, il display si spegne dopo 5 secondi, la ventola inizia a funzionare. Se si  

tocca il pulsante una seconda e terza volta, scegliere tra “2” e “3”; 3 è la modalità di lavoro più potente. 

Premere il pulsante una quarta volta per spegnere la macchina. 

3. TIME: Il timer è compreso tra 1 e 12 ore, a step di un’ora. Quando si sceglie l'ora dopo 3 secondi, passerà alla 

modalità timer, se il tempo scade la macchina si spegne automaticamente.   Premendo a lungo il bottone si 

attiverà la  funzione ANION, premere nuovamente il  pulsante a lungo, si  spegnerà. Se l'acqua è poca, la 

funzione ANION si disattiva automaticamente. Se si riempie d'acqua prima dello spegnimento automatico (15 

secondi), l'ANION ripartirà nuovamente. La funzione ANION attiva un generatore di ioni negativi, utili per 

purificare l’aria durante il trattamento.

4. HUMIDITY: Premendo il tasto l'umidità aumenterà del 5% il set-point di umidità relativa tra il 40% e il 90%, 

premendo oltre a questo valore, si annullerà l'umidità impostata. Se il valore  %RH lampeggia significa che 

l'umidità della stanza non ha ancora raggiunto il target di umidità impostato e continuerà a funzionare al livello 

corrente di nebbia. Quando il valore %RH raggiunge il target impostato, si arresterà il nebulizzatore, la ventola 

si fermerà dopo 10 secondi e si fermerà anche l'ANION prima dello spegnimento automatico 
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Mancanza d'acqua: In caso di mancanza d'acqua, smetterà di produrre nebbia e la ventola si fermerà dopo 

10 secondi. Il segnale di carenza acqua lampeggerà per 0,5 secondi, il segnale acustico darà un allarme per 

tre volte e dopo 15 secondi si spegnerà anche la spia del livello d'acqua. 

Come operare:

1. Controllare la tensione e frequenza in ingresso. Questi devono corrispondere ai dati di targa; 

2. Posizionare la macchina sempre in posizione orizzontale;

3. Rimuovere  il  serbatoio  acqua dalla  base  e  tenere  l'uscita  verso  l'alto,  aprire  il  coperchio  e  riempire  il 

serbatoio con acqua purificata, non più calda di 40°C. Utilizzare esclusivamente acqua demineralizzata o 

addolcita. L'uso di acqua di rubinetto di scarsa qualità può causare un malfunzionamento  della piastrina 

nebulizzante;

4. Chiudere il coperchio e rimuovere eventuale acqua dalla superficie del serbatoio. Riposizionare saldamente il 

serbatoio sulla base; 

5. Inserire il tubo nell’alloggiamento sulla parte superiore del serbatoio acqua;

6. Regolare l'interruttore principale per selezionare l'umidità appropriata;

7. Quando  il  serbatoio  acqua  è  vuoto,  il  sistema  di  sicurezza  arresta  automaticamente  il  circuito  di 

nebulizzazione. Il serbatoio deve essere riempito. Prima di rimuoverlo, l'alimentazione elettrica deve essere 

scollegata. 

Tipo di luce Funzionamento normale Mancanza acqua- poca acqua 
Luce singola Verde Rossa
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ManutenzioneManutenzione

• Non  pulire  l'umidificatore  se  è  ancora  collegato  alla  corrente  elettrica.  Spegnere  la  macchina  e 

disconnetterla dall'alimentazione elettrica;

• Non utilizzare detergenti o prodotti chimici per pulire il serbatoio o la base. Un detergente disciolto in 

acqua potrebbe interferire con la nebbia in uscita;

• Se  il serbatoio dell'acqua è molto sporco, immergerlo in una soluzione delicata di candeggina e acqua e 

poi risciacquare. Non utilizzare detergenti. 

• Pulire l'esterno della macchina con un panno umido;

• Non spruzzare acqua o liquidi sul pannello di controllo; 

• Non immergere mai la base in acqua né lasciare che l'acqua entri nell'uscita dell'aria o in altre aperture;

• Pulire e risciacquare il serbatoio dell'acqua e l'ugello nebulizzante frequentemente e con acqua tiepida per 

evitare un accumulo di minerali;

• Mantenere la macchine e il sensore acqua puliti e privi di depositi minerali. Rimuovere il serbatoio acqua e 

svuotarlo. Pulire il nebulizzatore e il sensore con una spazzola morbida. Attenzione a non grattare;  

• Non pulire con utensili che hanno parti metalliche;

• Non lasciare l'acqua nel serbatoio per più di due giorni in quanto potrebbero formarsi batteri. Svuotare 

sempre il serbatoio se  si prevede di non riutilizzarlo per alcuni giorni;

StoccaggioStoccaggio

• Quando non si  utilizza,  immagazzinare la  macchine in un luogo fresco. Per proteggere da  sporco e 

polvere utilizzare l'imballaggio originale;

• Seguire le istruzioni di manutenzione;

• Se durante l'immagazzinamento viene lasciata acqua all'interno del serbatoio, questa potrebbe indurirsi e 

lasciare depositi che potrebbero poi comprometterne il funzionamento; 

• Lasciare il serbatoio dell'acqua allentato. Ciò impedirà al tappo e alla guarnizione di aderire insieme e 

prolungherà la vita della guarnizione. 
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Risoluzione problemiRisoluzione problemi

Guasto Causa Risoluzione 

Luce spenta, ventola non 

funzionante, non esce nebbia

•Mancanza alimentazione

•Problema di alimentazione

• Troppa acqua nel serbatoio

•Controllare alimentazione elettrica

•Provare un'altra presa

• Eliminare acqua e riavviare

La macchina produce poca 

nebbia

•Trasduttore ricoperto di 

incrostazioni   

•Eliminare incrostazioni e cambiare 

acqua 

L'acqua non raggiunge la base • Valvola bloccata

• Serbatoio posizionato in modo 

errato sulla base

• Livello  acqua  è  superiore  al 

segno

•Pulire la valvola 

•Riposizionare il serbatoio sulla 

base

• Versare  un  po'  d'acqua  (deve 

essere inferiore al segno)

Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

MGFMGF    srl – Via Chico Mendes, 8 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy dichiara sotto la propria responsabilità che 

l'umidificatore ad ultrasuoni Foggy 1000 cod. 791080, a partire dalla matricola 202007999 risulta essere conforme ai 

requisiti delle seguenti normative:

-  2014/35/EU (Direttiva bassa tensione) 

-  2014/30/EU (Compatibilità elettromagnetica) 

MGFMGF srl
    Francesco Maioli
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