
SOSTITUZIONE FUMOGENO - REPLACING THE SMOKE CAPSULE

La sostituzione del fumogeno va effettuata dopo almeno un’ora dall’erogazione del fumo a causa dell’alta temperatura che 
esso raggiunge dopo l’erogazione. Procedere alla sostituzione tagliando la fascetta di fissaggio e sostituendola con quella 
fornita con il ricambio o con una di simili caratteristiche. Si raccomanda di posizionare correttamente il fumogeno e di 
fissare con forza la fascetta (vedi figura sotto).

Replace the smoke capsule at least an hour after smoke discharge because the capsule reaches a very high temperature. 
Proceed with the replacement by cutting the cable tie and replacing it with the one provided with the spare capsule or with 
a similar one. Always position the smoke capsule correctly and fix the cable tie firmly (as shown in the picture below).
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