
Cedis San Dry Premium
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Processo di deumidificazione

tramite riscaldamento elettrico

. Processo delicato grazie allo sviluppo del calore

e alla naturale circolazione dell'aria

. Lo sviluppo di calore all'interno dell'astuccio

i gienizzante permette la f uori uscita del l' umid ità

accumulatasÌ all'interno degli auricolari e dei

sistemi uditivi

Protezione dall'umidità. lmportante. Regolare

E preferibilmente tutti i giorni,

lmpostazione dell'ora e spegnimento

automatico dopo la deumidificazione

. Ciclo di deumidificazione di 3 ore per un accumulo

normale di umidità

. Deumidificazione intensiva di 6 ore per un maggior

accumulo di umidità (es: alto tasso di umidità,

dopo l'attività fisica ecc.)

. Spegnimento automatico del dispositivo al termine

del processo di deumidificazione

Facile da usare grazie al pulsante
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Luce UV-C per la riduzione batterica e

agenti disinfettanti - "Hygiene doublePLUS"

. ll trattamento di auricolari e sistemi uditivi con luce

UV-C riduce l'accumulo di batteri e di conseguenza

il rischio di infezioni dermatologiche all'interno e

intorno all'orecchio.

. leffìcacia della luce UV-C è scientificamente

testata da laboratori certificati.

. Ciclo di pulizia a luce UV-C di 5 minuti

compl etamente automatì co

. Spegnimento automatico della luce UV-C aprendo

il coperchio

. Fonte luminosa a lunga durata

. I prodotti igienizzanti Cedis completano l'intero

processo di pulizia

Per una bella sensazione di igiene
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Astuccio igienico compatlo e

coperchio a chiusura magnetica

. Luogo sicuro di conservazione per i vostri

apparecchi acustici e auricolari

. ll processo di igienizzazione all'interno

dell'astuccio è garantito da agenti disinfettanti

Protezione continua durante il giorno,

la notte e in viaggio.
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. Astuccio igienizzante compatto per la deumidifica-

zione, pulizia a luce UV-C e conservazione

. Funzionamento a rete elettrica e tramite la porta

USB del vostro computer (il cavo è compreso nella

confezione)

. Deumidificazione con riscaldamento elettrico

. lmpostazione oraria del processo di deumidifica-

zione - in base all'accumulo di umidità o

all'umidità ambientale. 3 ore per un ciclo normale,

6 ore per un ciclo intensivo

. Protezione contro il surriscaldamento

. Ciclo di igienizzazione di 5 minuti con luce UV-C

. Spegnimento automatico della luce UV-C aprendo

il coperchio

. Fonte luminosa a lunga durata

. Coperchio a chiusura magnetica

. Prodotti disinfettanti Cedrs (inclusi)

. Alimentazione:funzionamento a rete elettrica 5V

(da 100 a240V) o via cavo USB/mini USB

connesso al computer

Alimentazione

. Funzionamento da rete elettrica e tramite la porta

USB del vostro computer (il cavo è compreso nella

confezione)

. Adattatori prese opzionali per USA, UK, Australia

Nuota contro corrente, utilizzando tutti i tipi di corrente

. 
La funzione antibatterica della luce UV-C all'interno dell'astuccio igieniz-

zanle Cedis SanDry è stata testata con successo sui micro-organismi "Sta-

phylococcus aureus" e "Pseudomonas aeruginosa" da parte di Bioservice

Scientific Laboratories GmbH, Germania, Inoltre gli effetti della luce UV-C

sono stati lestali da Intertek Testing Services Taiwan Ltd. sui seguenti micro-

organismi: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia

coli, Pseudomonas aeruginosa, IVRSA (Staphylococcus aureus resistente

alla meticilina).
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Dispositivo con funzioni di deumidificazione, igie-

nizzazione con luce UV-C e conservazione per sis-

temi uditivi e auricolari, ad esempio apparecchi

acustici, otoprotettori in-ear elettronici, otoprotet-

tori personalizzaTi, in-ear monitor (ad es. aurico-

lari e cuffie).
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