
Il presente manometro è uno strumento atto a misurare e monitorare la pressione di CO2 
presente durante la rifermentazione/maturazione in bottiglia. Il manometro è composto 
da un manometro, un adattatore, una guarnizione in gomma ed un aggancio per bottiglie 
a tappo meccanico.

AVVERTENZE
Sigillare con il manometro bottiglie contenenti sostanze in fermentazione, può comportare 
dei pericoli, assicurarsi quindi che il prodotto venga utilizzato solo da personale adulto.
Si raccomanda di controllare la tenuta delle bottiglie con un test di pressione e non usare 
bottiglie danneggiate o di cattiva qualità, in quanto possono portare a infortuni o danni.
Espellere il manometro quando la bottiglia è ancora in rifermentazione è severamente 
vietato. Non puntare il manometro verso le persone. Non scuotere. Non inclinare. Non 
esporre alla luce del sole. La pressione non deve superare i 4 bar. Si raccomanda di pulire 
accuratamente il prodotto dopo l’uso.
 
MANUTENZIONE
Il manometro non richiede manutenzione, ma siete pregati di contattarci in caso di 
qualsiasi dubbio. La pulizia si effettua risciacquando l’adattatore e la guarnizione con 
acqua tiepida, facendo attenzione a non far entrare in contatto il manometro con l’acqua. 
La sterilizzazione può essere effettuata con i consueti prodotti sanitizzanti. Non lavare in 
lavastoviglie e non sterilizzare mediante calore. Asciugare accuratamente dopo l’uso.
 
USO
Agganciare il manometro alla bottiglia tramite l’apposito gancetto, avendo cura di 
rimuovere prima il gancio del tappo meccanico della bottiglia (se presente). Controllare che 
il manometro sia montato correttamente.
Garantire una perfetta aderenza tra il gancio ed il collo della bottiglia; non usare nessun 
attrezzo per evitare danni alla bottiglia.
Inserire l’adattatore con la guarnizione sull’apertura della bottiglia, agganciare la levetta in 
acciaio nell’incavo dell’adattatore e chiudere la meccanica. Controllare che l’adattatore sia 
montato stretto e perpendicolare.

ATTENZIONE 
Alta pressione. Aprire il gancio tenendo fermamente lo strumento e rilasciando 
lentamente la pressione. Smontare l’attrezzo e pulire per un nuovo utilizzo.
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Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
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