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AIRcel 70

1.  Informazioni generali 
Prima di usare questo depuratore d’aria, leggere attentamente e comprendere il presente manuale e conservarlo 
come riferimento per il futuro unitamente al dispositivo. I manuali di manutenzione e le istruzioni per l'uso consento-
no di utilizzare l'apparecchio in un modo sicuro e consapevole, oltre a fornire i dettagli su tutte le sue funzioni. 

Si ricorda che, al fine di garantire che l'unità funzioni correttamente e, soprattutto, in modo sicuro, gli utenti devono 
anche comprendere come funziona l’apparecchio e come conservarlo correttamente nel tempo. 
Utilizzate l’apparecchio solo per i campi di impiego indicati e nei modi di seguito descritti. Ogni utilizzo non previsto 
dal presente manuale è espressamente vietato.

Qualora l'unità venisse utilizzata senza seguire le istruzioni, o venisse apportata qualsiasi modifica, o dovessero 
essere eseguite riparazioni di fortuna da personale non qualificato, U-Earth Biotech Ltd* non sarà ritenuta responsa-
bile. Tali operazioni renderanno nulla la garanzia di questo apparecchio. 
Qualora sia rilevato un guasto al dispositivo dovuto ad un difetto di fabbricazione, è necessario rivolgersi al fornitore 
U-Earth più vicino.

2. Dati tecnici AIRcel70TM
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Area di copertura (m2)

Capacità di distruzione di VOC* (kg/gg) *Volatile Organic Compounds

Necessità di U-Ox™ al mese (monodose di 100 ml)

Tensione ingresso  (VV)

Frequenza (Hz)

Potenza massima (W)

Rumore (dB(A))

Capacità massima acqua (L)

Dimensioni LGxWDxHT (mm)

Dimensioni dell’imballo LGxWDxHT (mm)

Peso AIRcel70™ vuoto (kg)

Peso AIRcel70™ durante il funzionamento (kg)

Cavo alimentazione

15÷150

3,5

1

100-240

50-60

30

36-38

11 (min) - 31 (max)

360x360x920

400x400x1000

10

40

2 m cavo con spina diversa a seconda del Paese di destinazione  
(UK BS-1363, EU Schuko CEE-7/7, US Nema 5-15P)



3. Precauzioni per bambini 
1. Questo dispositivo non è un giocattolo. Non è destinato a bambini o persone con capacità ridotte.
2. I bambini devono essere tenuti a distanza dall’AIRcel70, a meno di essere sotto la supervisione di un adulto. 
3. Sorvegliare i bambini quando sono vicino all’AIRcel70. Non permettere ai bambini di giocare con l’AIRcel70, di 

mettere le mani nella ventola o rovesciare la macchina.
4. Mantenere la pellicola di imballaggio fuori dalla portata dei bambini a causa del pericolo di so�ocamento. 

4. Il tuo contributo all’ambiente  
Smaltimento di imballaggi per il trasporto
L'imballaggio protegge AIRcel70™ da eventuali danni durante il trasporto. Il materiale di imballaggio è stato scelto tra 
materiali ecologici e smaltibili, che devono essere riciclati.

Il ritorno del materiale di confezionamento integro nel ciclo dei materiali consente di risparmiare materie prime e 
contribuisce alla riduzione di rifiuti. È possibile restituire al fornitore l'imballaggio. 

5. Smaltimento del dispositivo a fine vita
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche vecchie contengono ancora materiali utilizzabili. Tuttavia, possono 
anche contenere sostanze nocive necessarie per il loro funzionamento e sicurezza. Se vengono smaltiti come rifiuti 
indi�erenziati o se trattati in modo non corretto, possono danneggiare la salute umana e l’ambiente. Pertanto, non 
buttare semplicemente via il vecchio dispositivo nei cassonetti adibiti al rifiuto indi�erenziato. 
*Di seguito "U-Earth".

In alternativa, conferire i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici presso il punto di raccolta vicino al vostro luogo di 
residenza. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

Si prega di assicurarsi che il dispositivo vecchio sia tenuto fuori dalla portata dei bambini fino a quando non viene 
restituito. 

6. Istruzioni di sicurezza
AIRcel70™ è conforme alle norme di sicurezza prescritte. Un uso non idoneo può causare danni a persone e cose. 
Prima di utilizzare AIRcel70™, leggere le istruzioni d’uso. Queste forniscono importanti informazioni riguardanti la 
sicurezza, l'uso e la manutenzione di AIRcel70™. Grazie a questo, proteggerete voi stessi ed eviterete qualsiasi 
danno ad AIRcel70™. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro e consegnarle a qualsiasi successivo utente.

7. Destinazione d’uso
1. AIRcel70™ non deve essere utilizzato in ambienti esplosivi. 
2. AIRcel70™ non deve essere utilizzato in ambienti esterni.
3. Utilizzare AIRcel70™ solo in ambienti asciutti. Tutte le altre forme di applicazione sono proibite. U-Earth non è 

responsabile per i danni derivanti da abuso o uso improprio. 
4. Le persone che non sono in grado di operare in modo sicuro su AIRcel70™ a causa del loro stato fisico, sensoria-

le o mentale o per la loro mancanza di esperienza o di conoscenza, non dovrebbero utilizzare il dispositivo 
senza la supervisione o guida di una persona responsabile. 

5. La temperatura dell’ambiente circostante non deve scendere al di sotto di 3°C o superare i 50°C poiché  
AIRcel70™ non è in grado di funzionare in modo ottimale in tali temperature. A temperature inferiori a 1-2°C, il 
dispositivo potrebbe danneggiarsi. 

8. Sicurezza tecnica
1. Prima del montaggio di AIRcel70™, controllare se sono presenti eventuali danni visibili all'esterno. Un AIRcel70™ 

danneggiato non deve essere installato o utilizzato. 
2. La sicurezza elettrica di AIRcel70™ è garantita solo quando è collegato ad un impianto elettrico conforme alle 

normative di sicurezza. È molto importante controllare i requisiti essenziali di sicurezza e, in caso di dubbi, 
rivolgersi ad un elettricista esperto per esaminare l’impianto elettrico. Collegare l’apparecchio solo a impianti a 
norma di legge.

3. Per motivi di sicurezza, non utilizzare prolunghe (pericolo di incendio a causa di surriscaldamento). 
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4.     I componenti difettosi possono essere sostituiti solo con pezzi di ricambio originali U-Earth. Solo per queste parti, 
U-Earth garantisce che i requisiti di sicurezza siano completamente rispettati. L’utilizzo di parti non originali compro-
mette il funzionamento del dispositivo e non garantisce il funzionamento in sicurezza.
5.    Riparazioni scorrette possono portare a rischi imprevedibili per l'utente per il quale U-Earth non si ritiene respon-
sabile. I lavori di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati da U-Earth. In caso contra-
rio, nessun reclamo di garanzia può essere esposto per i danni generati. 
6.   Se il cavo di collegamento è danneggiato, questo deve essere sostituito da tecnici autorizzati da U-Earth per 
salvaguardare l'utente da qualsiasi pericolo.  
7.    In caso di guasto la macchina deve essere messa fuori uso. Durante la pulizia e la manutenzione, AIRcel70™ deve 
essere scollegato dalla presa di alimentazione elettrica. 
8.    Non inclinare il dispositivo durante l'uso. Perdite d'acqua all'interno del dispositivo potrebbero provocare corto-
circuiti. 
9.    Non appoggiare oggetti su AIRcel70™. 
10.  Durante il funzionamento di AIRcel70™, il livello d'acqua nel serbatoio deve essere regolarmente controllato. 
L'acqua evapora durante il processo di bio-ossidazione. Il livello d'acqua non dovrebbe mai scendere al di sotto del 
livello minimo poiché ciò provoca lo spegnimento del dispositivo per evitare danni alla pompa. 
11.    Se AIRcel70™ viene lasciato inutilizzato per lunghi periodi di tempo (ad esempio durante le vacanze), il serbatoio 
d'acqua deve essere completamente svuotato. Il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.

AIRcel70™ deve funzionare solo con l'acqua di rubinetto e U-Ox™ (enzimi naturali). 

Nota: Potrai ottenere i migliori risultati di purificazione dell'aria garantendo il continuo funzionamento 24/7 di 
AIRcel70™ e un regolare rifornimento di U-Ox™. AIRcel70™ è progettato per lavorare non stop 24/7 e questa è la 
modalità operativa prevista. 

9. Componenti
Espulsione aria, coperchio, sensore di livello dell’acqua, ventola, BioStack™ - filtro biologico, pompa, vasca / serbatoio.

10. Cosa contiene la scatola:
• Unità AIRcel70™
• Alimentatore 12V + cavo (tensione di ingresso 100-240 Volt ca, frequenza 50-60 Hz)
• Adesivo Pure Air Zone   
• Istruzioni d’uso

11. Utilizzo di AIRcel70™
11.1. Instalazione
Per procedere all’installazione di AIRcel70™ seguire la procedura descritta di seguito: 
Le operazioni di installazione dovranno avvenire in assenza di alimentazione elettrica; Togliere AIRcel70™ dalla 
scatola e riporlo in un luogo adeguato o dove indicato dal vostro Air Quality Specialist;   
1. Sollevare il coperchio e posarlo di fianco alla vasca;
2.    Staccare il cavo svitando il connettore. Non tirare il connettore;
3.   Posizionare il coperchio su una superficie piana; si vedrà la parte centrale vuota, che finisce nel serbatoio di    
acqua, in cui devono essere inseriti acqua e lo U-Ox™;
4.   Togliere i 2 pezzi didi nastro adesivo dalla griglia del water plate; questi nastri servono a prevenire eventuali 
danneggiamenti della griglia durante il trasporto
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5.   Estrarre il filtro BioStack™ dalla vasca;
6.  Togliere le protezioni dal fondo del filtro BioStack™ (queste protezioni evitano danneggiamenti della pompa 
durante il trasporto); 
7.    Riposizionare il filtro BioStack™ nella vasca;
8.  Aggiungere acqua nella parte centrale fino a raggiungere il livello massimo indicato dalla targhetta metallica. 
L'acqua deve essere versata tramite contenitori puliti usati solo per l’acqua, non precedentemente utilizzati per 
contenere sostanze diverse come detergenti per la pulizia della casa o della persona, prodotti chimici o alimentari;

9.  Sagitare bene una monodose di U-Ox™ e versare l'intero contenuto del flacone nella parte centrale. Al fine di 
garantire che la pulizia dell'aria rimanga e�cace, l’unità deve essere rifornita di una monodose di U-Ox™ ogni 
mese. Utilizzare solo enzimi originali U-Earth;
10.  Una volta che il dispositivo è pieno di acqua e rifornito della monodose di U-Ox™, posizionare il coperchio sul lato 
della vasca e riconnettere il cavo, avvitando il connettore;
11.  Inserire il coperchio nella sua sede, collegare il cavo alla corrente elettrica e accendere la macchina con l‘apposi-
to pulsante power.

Congratulazioni, il tuo AIRcel70™ sta purificando l'aria 
circostante e creando una Pure Air Zone. 

L'acqua evapora durante il processo di biossidazione e deve essere fornita regolarmente. È possibile scegliere di 
aggiungere un po’ d'acqua ogni giorno oppure una maggiore quantità di acqua a intervalli regolari, seguendo la 
procedura dal punto 1 al punto 11 (saltando il punto 9).     

NOTA: per aggiungere piccole quantità di acqua non è necessario svitare il connettore e staccare completamente 
il coperchio; è su�ciente spostare il coperchio e appoggiarlo lateralmente, come mostrato nell’immagine che 
segue. 

È necessario aggiungere U-Ox™ ogni mese; la vasca deve essere svuotata e pulita ogni 4 mesi. 

Mentre la macchina è in funzione, la luce blu è accesa, indicando che il dispositivo sta funzionando correttamente. È 
tuttavia possibile spegnere la luce premendo il bottone sul lato frontale del coperchio. Quando il livello dell’acqua 
raggiunge il minimo si accende una luce rossa e il dispositivo si arresta.  

È inoltre possibile diminuire il rumore della ventola, qualora questo risultasse fastidioso, semplicemente premendo il 
bottone sul retro del coperchio, posto accanto al pulsante di accensione/spegnimento.



11.2. Dettagli sul funzionamento
Il dispositivo è popolato da un consorzio di microrganismi che digerisce l’inquinamento ogni giorno. Abbiamo calco-
lato che ogni AIRcel70™ ha un tasso di capacità distruttiva (misurato come concentrazione di VOC catturata e digerita 
in laboratorio) di 3,5 kg al giorno.

AIRcel70™ crea una PURE AIR ZONE in un raggio di azione che protegge da ogni tipologia di inquinante indipenden-
temente dalla specie o dalla dimensione.I contaminanti catturati vengono digeriti dal sistema e trasformati in acqua, 
anidride carbonica e in qualsiasi componente elementare presente nei composti catturati, che cadono sul fondo 
della vasca e possono essere smaltiti come un naturale sottoprodotto innocuo. 

12. Procedura di pulizia periodica
Ogni 120 giorni circa il dispositivo deve essere completamente pulito usando esclusivamente acqua. Utilizzare 
guanti di protezione in lattice durante le operazioni di pulizia e manutenzione.

1. Spegnere l'unità e staccarla dall’alimentazione elettrica principale;
2. Sollevare il coperchio e posarlo di fianco alla vasca;
3. Staccare il cavo svitando il connettore;
4. Posizionare il coperchio su una superficie piana e rimuovere la copertura;
5. Assicurarsi che i fori del “water plate” e tutti i tubi siano privi di sedimenti. Se necessario, rimuovere i sedimenti 

all’interno dei tubi con acqua corrente;
6. Estrarre il BioStack™ e riporlo vicino al dispositivo. Pulire con delicatezza la superficie del cilindro del BioStack ™

con una spugna morbida. La patina presente sulle superfici dei cilindri è segno che il filtro biologico è attivo, ed 
essa non deve essere rimossa o raschiata. Si prega di considerare che tutti i bioreattori AIRcel70™ sono testati in 
fabbrica, quindi è perfettamente normale trovare tracce di patina su un BioStack™ nuovo; 

7. Svuotare il serbatoio e rimuovere qualsiasi sedimento. Smaltire l'acqua seguendo le indicazioni della normativa 
vigente;

8. Riposizionare il filtro BioStack™ nella vasca; 
9. Con un pennellino morbido, o meglio con un aspirapolvere, aspirare dall’interno del coperchio per pulire la 

ventola;
10. Posizionare il coperchio sul lato della vasca e riconnettere il cavo, avvitando il connettore;
11. Inserire il coperchio nella sua sede allineandolo al logo AIRcel70™, collegare il cavo all’alimentazione elettrica e 

accendere la macchina.  
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13. Uso corretto
13.1. Generale
1. Rimuovere tutti i supporti per il trasporto prima di installare AIRcel70™.
2. Assicurarsi che nessun corpo estraneo solido (ad esempio chiodi, aghi, gra�ette) o fluido sia in contatto con la 

parte superiore della ventola o con le aperture. I corpi estranei possono danneggiare i componenti del dispositi-
vo. 

3. Se l’additivo U-Ox™ entra negli occhi, risciacquare con abbondante acqua tiepida. Bere molta acqua in caso di 
ingestione accidentale e consultare un medico. Il prodotto non è irritante; se entra in contatto con la pelle, lavare 
con acqua e sapone. 

4. Staccare sempre la spina dall’apparecchio prima di e�ettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia.
5. La mancata pulizia periodica del filtro BioStack™ influisce negativamente sulle prestazioni dell’apparecchio. 

Seguire le indicazioni riportate nel presente manuale.Qualora l'apparecchio fosse rimasto senza corrente per un 
tempo prolungato (ad esempio in caso di guasti), eseguire la manutenzione sostituendo acqua e U-Ox™.

6. L’acqua va versata esclusivamente nel cilindro centrale, fatta eccezione per l’aggiunta di piccole quantità.

13.2.  Uso scorretto
Ogni utilizzo dell’apparecchio non previsto dal presente manuale è considerato scorretto. Questo apparecchio 
risponde alle vigenti prescrizioni di sicurezza. Un suo uso scorretto potrebbe causare danni a persone e a cose. 
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l’apparecchio: esse contengono importanti 
indicazioni circa la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo si è protetti e si evitano danni alla macchina 
stessa.

La casa produttrice non può essere ritenuta responsabile di danni causati dall'inosservanza delle indicazioni di sicurez-
za e delle avvertenze.

• Non posizionare AIRcel70™ in locali soggetti a episodi di gelo. Eventuali tubi congelati possono lacerarsi o scop-
piare e l'a�dabilità delle apparecchiature elettroniche può essere ridotta a temperature inferiori al punto di 
congelamento. 

• Non utilizzare mai detergenti contenenti solventi per pulire AIRcel70™ (ad esempio, benzene) poiché i compo-
nenti del dispositivo potrebbero risultarne danneggiati ed eventuali esalazioni pericolose potrebbero essere 
rilasciate.

• Non utilizzare detergenti contenenti solventi in prossimità o direttamente su AIRcel70™ (per esempio il benzene). 
Superfici di plastica/metallo a contatto con il prodotto possono essere danneggiate. 

• Non appoggiare alcun tipo di oggetto sull'apparecchio e sulla griglia interna.
• Non utilizzare materiale abrasivo o sostanze corrosive per la pulizia delle superfici esterne dell’apparecchio.
• Non alimentare l’apparecchio con una tensione e una frequenza di�erenti da quanto indicato nelle caratteristi-

che tecniche.
• Non introdurre liquidi o altre sostanze che non siano U-Ox™ o acqua all’interno della vasca; questa operazione 

potrebbe pregiudicare irrimediabilmente le prestazioni dell’apparecchio.

13.3   Pulizia e cura
Il cliente può e�ettuare esclusivamente le operazioni di pulizia e cura del dispositivo sopra descritte. Qualsiasi altra 
operazione andrà delegata a un tecnico autorizzato dal fabbricante.

13.4. Supporto in caso di guasto
In caso di difetti o malfunzionamenti del dispositivo, rivolgersi a service@u-earth.eu.

13.5. Connessione elettrica
AIRcel70™ è dotato di un cavo di collegamento e una spina. La spina di alimentazione deve essere sempre accessi-
bile per scollegare 
AIRcel70™ dalla rete elettrica principale. Il dispositivo può essere collegato solo ad un impianto elettrico conforme 
alla normativa in essere. 
AIRcel70™ non deve in nessun caso essere collegato a cavi di prolunga, ad esempio la spina multi-presa, al fine di
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evitare ogni possibile fonte di pericolo (pericolo di incendio). La targhetta fornisce dettagli sulla potenza nominale di 
ingresso. Confrontare i dati riportati sulla targhetta con i dati della fonte principale di alimentazione.  

13.6. Movimentazione
Qualora si decida di spostare l’apparecchio dopo la sua installazione, assicurarsi di prendere tutte le precauzioni 
adeguate alla sua movimentazione in sicurezza. 
In particolare, si consiglia di prestare attenzione al suo sollevamento, di utilizzare sempre entrambe le mani e control-
lare che la superficie di appoggio sia libera da oggetti taglienti o protrudenti. Si ricorda inoltre di avere cura di esegui-
re un movimento controllato per prevenire danni alla schiena, assumendo una posizione piegata sulle ginocchia e 
mantenendo la schiena eretta se il peso da sollevare si trova al di sotto del piano delle ginocchia.
È necessario, inoltre, l’utilizzo di indumenti di protezione individuale, ad esempio un paio di guanti. 

13.7. Rischi residui e avvertenze
• È vietata ogni operazione di manomissione ed alterazione dell’apparecchio.
• È obbligatorio leggere e comprendere per intero il presente manuale d’uso.
• L’apparecchio è alimentato a 220-240V AC, non utilizzare l’apparecchio se danneggiato o privo di parte di esso.
• L’utilizzo dell’apparecchio è destinato solo a personale adeguatamente formato che abbia letto e compreso per 

intero il presente manuale d’uso.
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14. U-Ox™ - Scheda di sicurezza (MSDS)
14.1. Prodotto chimico e identificazione dell’azienda
1. Concentrato U-Ox™
2. Bio-detergente 
3. Azienda: U-Earth Biotech Ltd, 172 Fulham Road - London SW10 9PR, United Kingdom -  info@u-earth.eu
4. Contatti di emergenza: +39 393 9010596 - service@u-earth.eu 

14.2. Identificazione dei pericoli
Nessuna. Acqua e biomassa sono entrambi considerati non pericolosi. 
La biomassa è un consorzio di microrganismi ed enzimi non-patogeni e non geneticamente modificati. 
CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O MISCELA: il preparato non è classificato pericoloso in base alla 
1999/45/CE e 76/548/CEE.
Etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
Il preparato non è classificato come pericoloso in base alla 1999/45/CE. 
Codice HS: 35079090.

14.3. Composizione/informazione sugli ingredienti
CARATTERIZZAZIONE CHIMICA: miscela di acqua e biomassa.
L'acqua non è pericolosa e la biomassa è una miscela non nociva di microrganismi ed enzimi non geneticamente 
modificati. Non tossica, non infiammabile, non patogena.
INGREDIENTI: > 60 % di acqua, < 40 % Biomassa
Contiene: enzimi lipolitici e culture non patogene e non tossiche di batteri in una base acqua CAS 7732-18-5. 

14.4. Misure di Primo Soccorso
Informazioni generali: se sono presenti sintomi o in tutti i casi di dubbio consultare un medico.
Inalazione: non applicabile.
Ingestione: può causare nausea e diarrea; bere molta acqua e consultare un medico, se necessario. 
Contatto con gli occhi: non irritante per gli occhi; nel caso, lavare con acqua. 
Contatto con la pelle: non irritante per la pelle; in caso lavare con acqua e sapone.

14.5. Misure antincendio
Liquido non combustibile. Non infiammabile.

14.6. Misure in caso di rilascio accidentale
Asciugare con un asciugamano; nessuna pulizia speciale richiesta. Nessuna precauzione necessaria.

14.7. Trattamento e stoccaggio
Trattamento: nessuno.
Stoccaggio: evitare temperature superiori a 30°C. Nessuna misura speciale richiesta. 
Usi particolari: il prodotto è destinato solo all'uso previsto. 

14.8. Controllo esposizione / protezione personale
Valori limite di esposizione: non applicabile. Non contiene sostanze per le quali è fissato un limite di esposizione. 
Controllo di esposizione: non applicabile. Non ci sono restrizioni né monitoraggio necessari.

14.9. Proprietà chimiche e fisiche
Tensione di vapore: non applicabile. 
Densità di vapore: non applicabile. 
Peso specifico: non stabilito.
Solubilità in acqua: insolubile.
Contenuto organico volatile: nessuno.
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Velocità di evaporazione: non applicabile.
pH: circa 7,0.
Punto di ebollizione: 100°C.
Punto di congelamento: 0°C.
Aspetto: liquido denso di colore marrone scuro.
Odore: l’odore dell’acqua ricorda l’odore delle alghe.
Stato fisico: liquido.

14.10. Stabilità e reattività
Condizioni da evitare: nessuna, liquido non reattivo.
Incompatibilità con altri materiali: nessuna.
Durata: 3 anni.
REATTIVITÀ: il prodotto non si decompone, quando
viene conservato.
STABILITÀ CHIMICA: il liquido non reagisce chimicamente. 
POSSIBILE REAZIONE PERICOLOSA: non si possono verificare reazioni pericolose. 

14.11. Informazioni tossicologiche
E�etti acuti sulla salute: nessuno.
E�etti cronici sulla salute: nessuno.
Limiti di esposizione: nessuno.
IRRITAZIONE E PRURITO: nessun e�etto noto. 
SENSIBILIZZAZIONE: nessun e�etto noto.
EFFETTI CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): non sono note le proprietà CMR.

14.12. Informazioni ecologiche
Naturalmente presente in ambiente.

14.13. Considerazioni sullo smaltimento
Il liquido non è pericoloso, non è tossico, non è infiammabile.
RACCOMANDAZIONE: consultare le autorità statali e locali su come eliminare il prodotto.
CONFEZIONE: imballaggi in plastica non-contaminanti, può essere riciclato

14.14. Informazioni sul trasporto
VIA TERRA (ADR/RID): nessun pericolo.
VIA MARE (IMDG): nessun limite relativamente alla normativa. 
VIA AEREA (ICAO-TI/IATA): merce non pericolosa.

14.15. Altre informazioni
Le informazioni contenute all’interno di questa scheda di sicurezza sono ritenute corrette alla data di emissione del 
presente manuale. 

15. AIRcel70™ - Condizioni di garanzia
U-Earth fornisce al Cliente una garanzia limitata sui materiali e componenti elettrici/elettronici dei suoi bioreattori 
AIRcel70™ sotto i seguenti termini e condizioni.

15.1. Utilizzatori
I prodotti U-Earth sono destinati ad un uso professionale (B2B).
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15.2. Validità
U-Earth garantisce i suoi prodotti; la data di inizio della garanzia si riferisce al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
      a) Gli elementi sono scartati dalla confezione originale;
     b) Data di ricezione da parte dell’utilizzatore. 

• I prodotti U-Earth sono assistiti da garanzia a norma di legge.
• L’apparecchio dovrà pervenire presso la sede del fabbricante a spese del Cliente al quale verranno addebitate 

anche le spese di rispedizione.
• Resta esclusa dalla garanzia la manutenzione straordinaria, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la sostituzione 

di componenti soggetti a usura, quali pompa, ventole, cablaggi.
• La garanzia decade se l’apparecchio è stato manomesso o se il difetto è derivato da uso improprio, danneggia-

menti, caduta, impatto, danni derivanti da incuria o cause non imputabili al costruttore.
• La garanzia decade in assenza di regolare manutenzione prescritta dal fabbricante.
• La garanzia decade in caso di danneggiamenti dell’apparecchio dovuti a fenomeni di sbalzi di tensione, sovra-

tensione o sovracorrente.
• La garanzia non comporta in alcun caso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura durante il 

periodo di ine�cienza dell’apparecchio. La garanzia non comporta in alcun caso il risarcimento di danni diretti o 
indiretti derivanti dal mancato utilizzo dell’apparecchio durante le operazioni di ripristino in garanzia.

• Eventuali estensioni del periodo di garanzia, promesse o assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest’ulti-
mo.

• Un uso non corretto dell’apparecchio o un uso non prescritto nel presente manuale annulla la garanzia.
• La valutazione delle cause legate alla necessità di un intervento di riparazione nel periodo di garanzia è oggetto 

di valutazione esclusiva da parte del fornitore.

15.3. Garanzia sulla prestazione
a. I bioreattori AIRcel70™ sono progettati per lavorare SOLTANTO con l'aggiunta di acqua e di additivi U-Ox™. 

L'aggiunta di prodotti diversi dall'acqua di rubinetto e U-Ox™ comporterebbe un danno permanente all'unità e 
quindi è fortemente vietato e annullerebbe ogni tipo di garanzia da parte di U-Earth. 

b. L'acqua introdotta nell’unità dovrà avere un pH compreso tra 6-8 e una temperatura non superiore a 30°C. Si 
prega di considerare anche che l'acqua molto dura potrebbe ridurre la durata della pompa.

c. Il dimensionamento e il posizionamento del sistema U-Earth devono essere adeguatamente indicati da un Air 
Quality Specialist qualificato di U-Earth, al fine di risolvere in modo e�cace ogni eventuale dubbio del Cliente. 

d. U-Earth non potrà essere ritenuto responsabile per scarso rendimento, in termini di riduzione dell'inquinamento, 
in caso di dimensionamento (numero di unità utilizzate) o posizionamento delle unità non corretti, se decisi in 
autonomia da parte dell'utente finale.

e. Il Cliente dovrà assicurarsi che tutti i dati di funzionamento del sistema, tra cui la risoluzione dei problemi e la 
manutenzione, siano regolarmente registrati, controllati, archiviati e documentati in forma sistematica dall’avvio 
dell’impianto. Questi dati devono essere messi a disposizione di U-Earth, dietro richiesta, in caso di reclamo in 
garanzia.

f. Prima dell’installazione e uso, le unità devono essere conservate nella loro confezione originale e non devono 
essere esposte a una temperatura maggiore di 50°C o inferiore a 0°C. 

15.4. AIRcel70™ - Garanzia sui componenti
15.4.1. Materiali
U-Earth garantisce che i nuovi componenti all’interno dei bioreattori AIRcel70™ sono esenti da difetti nei materiali. 
La cura del Cliente e la totale responsabilità di U-Earth (compresi i soggetti coinvolti nella distribuzione e vendita 
delle unità) verso il Cliente riguardo la garanzia sui materiali, per qualsiasi reclamo è limitata – a discrezione di U-Earth 
– alla riparazione o alla fornitura di nuovi elementi per la sostituzione di tutti i componenti coperti dalla presente 
garanzia. La sostituzione degli elementi con quelli forniti da U-Earth sarà a carico del Cliente. 

Questa garanzia sui materiali è valida per cinque (5) anni dalla data di consegna del prodotto.
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15.4.2. Componenti elettronici
La garanzia è subordinata alla corretta conservazione e manutenzione del prodotto e non comprende tutte le parti 
sensibili a scariche elettrostatiche ("ESD") che sono state sottoposte a stress fisici o elettrici conseguenti a trattamenti 
o a stoccaggio impropri. Tutti i prodotti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere conservati secondo le 
raccomandazioni del costruttore.
 
15.4.3. Componenti elettrici
U-Earth garantisce che le proprie pompe e ventole sono esenti da difetti e sono coperte da due (2) anni di garanzia 
per malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione, a condizione che l'unità sia stata manutenuta in modo corretto 
e riparata SOLO dal personale tecnico qualificato di U-Earth. Il Cliente deve prevedere che la durata media della vita 
della pompa e della ventola, in condizioni normali, è di 2 anni di uso continuo. 

Il Cliente prende altresì atto che la pompa e la ventola possono essere soggette ad usura precoce qualora utilizzate 
in ambienti molto sporchi; in tal caso in presenza di contaminanti aggressivi, il Cliente deve prendere in considerazio-
ne la possibilità di un prematuro deterioramento dei componenti e di conseguenza anticipare la loro sostituzione. 

15.4.4. Additivo U-Ox
L’additivo U-Ox™ sarà venduto solo in abbinamento all’unità AIRcel70™. Le bottiglie devono essere conservate nella 
loro confezione originale e non devono essere esposte a una temperatura superiore a 30°C o inferiore a 0°C. Le 
bottiglie non devono essere aperte prima dell'utilizzo e il loro contenuto non deve mai essere riposto in un conteni-
tore diverso in caso di danni alla bottiglia. La monodose fornita deve essere ben agitata prima dell'uso e utilizzata 
per intero, ogni 30 giorni. La mancata aggiunta dell’additivo U-Ox™ ogni 30 giorni si tradurrà in una perdita di presta-
zioni del sistema e invaliderà la garanzia sulle prestazioni. 

Un odore sgradevole di "alghe" percepito subito dopo l'apertura della bottiglia è normale ed è dovuto a un limitato 
rilascio di gas del consorzio biologico in seguito a possibile esposizione a diverse temperature. Questo non è un 
segno di deterioramento del composto e non inciderà negativamente sulle prestazioni di AIRcel70™. U-Ox™ è desti-
nato a essere utilizzato esclusivamente come additivo per i bioreattori AIRcel70™. 

U-Ox™ ha una durata di 3 anni. 

15.4.5. Restituzione/Rimborso
Le unità AIRcel70™ possono essere rimborsate o restituite in caso di malfunzionamenti al momento della prima instal-
lazione o di componenti difettosi. 
Se un’unità viene danneggiata durante il trasporto, essa non può essere rimborsata. Si consiglia vivamente al Cliente 
di assicurare il trasporto per l'intero valore del bene.

Se l’utente finale ha utilizzato l'unità impropriamente, U-Earth non è responsabile per il rimborso. 

a. Se qualche unità presenterà difetti di fabbricazione, essendo stata usata in conformità con le clausole di garanzia 
sulla prestazione, sarà compito di U-Earth riparare, rigenerare o sostituire, a sua discrezione, suddette unità 
riconoscendo un prezzo EXW a cui verrà applicato uno sconto proporzionale alla vita non realizzata nel periodo 
di garanzia, escludendo eventuale dogana, tasse, manodopera per la sostituzione.

b. La responsabilità di U-Earth sarà applicata fino a quando il numero totale di elementi forniti per la sostituzione 
sarà minore o uguale al numero iniziale di elementi installati. Sono escluse le richieste di danni, nonché il diritto 
di ricorso. 

c. Il trasporto delle unità che devono essere restituite a U-Earth per la verifica della conformità alla garanzia dovrà 
essere prepagato dal Cliente. Se la verifica fallisce, ovvero non sono rispettate le clausole di garanzia, il Cliente 
dovrà pagare tutte le spese sostenute dal personale U-Earth per le indagini svolte. Se il malfunzionamento non 
è riscontrato da U-Earth, U-Earth provvederà a restituire la merce al Cliente, con trasporto a carico del destinata-
rio. 
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15.4.6. Dichiarazione di non responsabilità
Nessuna garanzia, espressa o implicita, è garantita oltre a quanto espressamente esposto in precedenza. 
Le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare non sono fornite e sono espressamen-
te escluse. U-Earth non è responsabile per danni indiretti, accidentali, danni punitivi o esemplari, perdita di profitti, 
periodi di inattività degli impianti o azioni legali da terzi nei confronti del Cliente, a causa di malfunzionamenti o difetti 
del componente. Questi termini e condizioni sono soggetti a cambiamenti.

15.4.7. Condizioni di stoccaggio
L’apparecchio è destinato ad essere stoccato nelle seguenti condizioni ambientali:
• Temperatura compresa tra 0 e 50 °C;
• In assenza di condensa.
• Si consiglia inoltre di rispettare le seguenti condizioni:
• Locali di stoccaggio: i locali adibiti alla conservazione degli apparecchi devono essere asciutti e ben ventilati. 

L’ambiente deve essere in grado di conservare una temperatura più o meno costante, né troppo fredda, né 
troppo calda. Va evitata in tutti i casi un’esposizione diretta alla luce solare. Assolutamente da evitare sono i siti 
di stoccaggio all’aperto;

• Fonti di calore: gli apparecchi devono essere conservati a distanza di qualsiasi fonte di calore come forni o 
caldaie.

Manuale d’uso - AIRcel70™ 14



Manuale d’uso - AIRcel70™ 15

Macchina modello:                                                Matricola - lotto:              Anno di costruzione:

AIRcel70 R00-19 2019

U-Earth Biotech LTD
172 Fulham Road, London, SW10 9PR, UK

Partita IVA: 10920970968

Nella sua qualità di costruttore dichiara che la macchina nuova descritta in appresso:

E' conforme a tutti i requisiti di sicurezza in materia di circolazione, antinfortunistica e tutela 
della salute ed antinquinamento, prescritti dalla normativa vigente ed in particolare dalle 
seguenti direttive:

• Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE 
• Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 
• Direttiva macchine 2006/42/CE  
• Testo unico sicurezza lavoro  D.Lgs. N.81/2008

E' fatto divieto alla macchina oggetto della presente dichiarazione di essere messa in servizio 
prima che le istruzioni della medesima siano state lette attentamente dall'operatore. 
Si dichiara che sulla macchina in oggetto è stata applicata targa CE.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è la Sig.ra Maggio Elisabetta. 
Il fascicolo tecnico è stato costituito presso U-Earth Biotech all‘ indirizzo sopra riportato.

Luogo: London, United Kingdom
Data: 30/09/2022
Firma: Elisabetta Maggio  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Fabbricante:

U-Earth Biotech LTD
172 Fulham Road
SW10 9PR London, United Kingdom
VAT: GB311666618
PEC: u-earthbiotech@legalmail.it 

Sede legale in Italia:

U-Earth Italy s.r.l.
Via Antonio Scarpa 9
20145 Milano, Italia
P.IVA - C.F. 10563530962



Contatti:
service@u-earth.eu
support@u-earth.eu

info@u-earth.eu

Rimani in contatto!
Iscriviti alla nostra newsletter

Seguici

Scarica la
Pure Air Zone App

Rev. 06 Dicembre 2022

https://www.instagram.com/u.earthbiotech/ https://www.linkedin.com/company/u-earth-biotechnologies https://www.youtube.com/channel/UCcJCDP-SE31SauWPTdF4p-Q https://www.tiktok.com/@uearth?_t=8YAWDmKclb4&_r=1

https://it.u-earth.eu/newsletter
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