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GUIDA RAPIDA
ERBECRYO® 2

La guida rapida non sostituisce l’addestramento e le istruzioni per l’uso. La guida rapida non contiene nessuna avvertenza di sicurezza.
Acquisire famigliarità con le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l’uso.

Procedura necessaria

1. Aprire la valvola della bombola.

2. Controllare la tenuta di tutti i raccordi. Non deve fuoriuscire gas.

1. Immergere la punta dello strumento di circa 5 cm.

2. Se si formano bolle durante l’immersione, eliminarle muovendo
rapidamente avanti e indietro la punta dello strumento nell’acqua.

3. Attivare l’ERBECRYO 2 per circa 5 secondi.

Se la potenza di congelamento è sufficiente, sulla punta dello stru-
mento deve formarsi una pallina di ghiaccio omogenea e ben visibile.
Non devono fuoriuscire bolle di gas.

Non utilizzare mai uno strumento potenza di congelamento insuffi-
ciente o non a tenuta. Se si utilizza uno strumento non a tenuta, esiste
il pericolo di embolia gassosa.

1. Posizionare lo strumento.

2. Premere l’interruttore a pedale. Sul display compare il simbolo
della modalità Congelamento.

3. Eseguire l’applicazione desiderata.

4. Prestare attenzione all’impostazione del timer osservando i rispet-
tivi segnali ottici e acustici. 

 Rilasciare l’interruttore a pedale.

!

1 Apertura della bombola del gas

2 Accensione dell’apparecchio

3 Collegamento dello strumento

4 Controllo della possibilità di riutilizzare lo 
strumento

5 Controllo del funzionamento e della tenuta dello 
strumento

6 Congelamento

7 Scongelamento
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Procedura opzionale

In un programma sono memorizzati effetti e timer.

Selezionando l'effetto è possibile influire sulla temperatura della punta
della sonda. Quanto maggiore è l'effetto, tanto minore sarà la tempe-
ratura della punta della sonda.

• Nessun timer: Nessuna misurazione del tempo di congelamento.

• Count Up: Misurazione del tempo di congelamento in incrementi di
un secondo 

• Count Up & Suono: Misurazione del tempo di congelamento in in-
crementi di un secondo. Per ogni incremento di un secondo entra in
funzione un segnale acustico. 

• Count Down & Suono: Selezione di un tempo di conteggio discen-
dente. Al termine del conteggio discendente entra in funzione un
segnale acustico.

8 Chiusura della bombola del gas dopo 
l’applicazione

9 Selezione del programma

10 Modifica dell’effetto

11 Modifica dell’impostazione del timer


