
BOWDRY
 - ISTRUZIONI PER L’USO E 

MANUTENZIONE

Assicurarsi che il Bowdry sia completo, compreso un tappo di scarico sul 
lato del serbatoio, applicare la maniglia e bloccarla stringendo le  due 
ghiere di fissaggio.

Regolare la pressione del rullo in acciaio sul tamburo di schiuma in modo 
che la schiuma venga compressa di circa il 25%. Non stringere 
eccessivamente il rullo in acciaio contro quello di spugna per non 
danneggiarlo, rendere difficile l’avanzamento ed  aumentare l'usura della 
spugna. 

NOTA la barra del rullo non è preimpostata per evitare di schiacciare la 
spugna creando un solco.

Spingere il Bowdry in avanti attraverso l'acqua per rimuoverla. La schiuma 
sarà più efficiente man mano che si satura. Il Bowdry può essere azionato 
con le ruote posteriori appoggiate o sollevate da terra.

Per manovrare il Bowdry, inclinalo indietro sulle ruote posteriori.
Quando non si raccoglie l'acqua, spingere sempre il Bowdry solo sulle 
ruote posteriori, per evitare il danneggiamento della schiuma.

Per svuotare il Bowdry, si può utilizzare il punto di scarico laterale, 
ricordandosi di riposizionare il tappo una volta svuotato.

Per pulire il Bowdry, rimuovere i detriti sciolti (pietre, foglie, sabbia, ecc.) 
Quindi risciacquare con acqua corrente l'intera macchina. NOTA non 
utilizzare un'idropulitrice sulla spugna.



Per riporre il Bowdry a magazzino, lasciarlo su un lato per drenare l’acqua 
residua e staccare il contro rullo in acciaio se Bowdry non verrà utilizzato 
per un periodo prolungato. 

Non lasciare Bowdry con il rullo di spugna appoggiato al terreno quando è 
bagnato, altrimenti rimarrà una bolla piatta sulla schiuma. 

Per una protezione aggiuntiva, utilizzare una custodia Bowdry.

SALUTE E SICUREZZA. 

Non riempire eccessivamente il Bowdry in modo che non diventi troppo 
pesante per spingerlo più comodamente. 

Non tentare MAI di sollevare il Bowdry quando è pieno.

CILINDRO CON SPUGNA DI RICAMBIO

Cilindro completo con spugna montata in fabbrica, con garanzia

KIT RICAMBIO SPUGNA

Kit spugna di ricambio fai da te; contiene spugna pretagliata, adesivo 
appositamente formulato e istruzioni complete per l’operazione di 
sostituzione.

BORSONE PORTA BOWDRY

Borsa appositamente progettata per contenere il Bowdry completo + 
maniglia. Offre un'eccellente protezione contro i danni accidentali. 

Completo di zip e maniglie per il trasporto. Aiuta a riporre in sicurezza



BOWDRY ISTRUZIONI PER SOSTITUZIONE SPUGNA 

Il Kit spugna di ricambio contiene: 

1  x  spugna tagliata a misura  
1 x aerosol colla adesiva 

Istruzioni per la sostituzione della spugna. 

1.   Staccare il cilindro dal corpo macchina BOWDRY. 
2.   Rimuovere la vecchia schiuma dal tamburo e assicurarsi che la superficie sia pulita e 
asciutta. 
  (Non utilizzare detergenti)

3.   Tenere la bomboletta distante circa 10/125 cm dalla superficie della spugna. NB La 
bomboletta         dovrebbe spruzzare a ventaglio, questo si verifica solo a temperatura 
ambiente calda. 

4.   Spruzzare la colla spray su tutta la superficie di un  lato della nuova spugna, comprese 
entrambe    le estremità di testa. 

5.   Spruzzare l'intera superficie del cilindro con la colla spray (spruzzare fino ai bordi) 

6.   Attendere circa un minuto per consentire a entrambe le superfici di spugna e cilindro di 
diventare appiccicose. 

7.  Arrotolare con cautela la spugna attorno al cilindro, applicare una leggera pressione per 
garantire che le estremità si incontrino. 

8.   Premere insieme le estremità di testa della spugna per formare la cucitura. 

9.   NB Non dovrebbero essere necessarie rifiniture in quanto le schiume sono pre tagliate a 
misura 

10. Riattaccare il cilindro al corpo macchina, ATTENDERE 24 ORE PRIMA DI 
RIUTILIZZARE IL BOWDRY . 

11. Conservare la colla rimasta per le riparazioni di emergenza, NB Per evitare il blocco, 
capovolgere la bomboletta dopo l'uso e spruzzare per pulire l’ugello. 

ATTENZIONE: esiste un video dell’operazione di sostituzione della spugna, scaricalo 
dal sito www.lineebrillanti.it o richiedilo a info@lineebrillanti.it 

http://www.lineebrillanti.it

