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INFRA 150 PLUS
IMPORTANTE.-
Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-
Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-
L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité 
médicale.

IMPORTANTE.-
Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-
Usar e tempo de aplicação sob supervisão  e responsabilidade médica.
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INFRA PLUS  -  Istruzioni  ITALIANO
INFRA 150 PLUS  cod. E020412
INFRA 250 PLUS cod. I0103512

Lampada a infrarossi per uso di tipo terapeutico in trattamenti di estetica, fisioterapia e in 
ambienti sportivi. 

Il calore viene distribuito in modo omogeneo

1. Installazione
- Necessita di supporto MIMSAL, da installare prima della collocazione della lampada.
- Si fornisce un supporto a morsetto da tavolo AH e, come accessori opzionali,

eventualmente anche supporti da parete, soffi tto o una base girevole.
- MIMSAL non può garantire la durata e la funzionalità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

2. Precauzioni
- Scollegare la lampada dall’alimentazione elettrica ogniqualvolta si realizzano operazioni

di pulizia o manutenzione.
- Pulire la lampada a secco o utilizzando una miscela delicata di acqua e sapone normale. 

Evitare l’utilizzo di alcol, acidi o qualsiasi tipo di solventi organici.
- Non lasciare la lampada accesa per oltre 8 ore consecutive.

3. Risoluzione dei problemi e manutenzione
- Manutenzione: Deve essere realizzata esclusivamente da installatori qualifi cati o altro

personale qualifi cato.
- Per la sostituzione della sorgente luminosa:

- Scollegare la lampada dall’alimentazione elettrica.
- Sostituite la sorgente luminosa con connessione a vite.

In caso di qualsiasi altro problema, contattare il rappresentante locale MIMSAL.. 
MIMSAL è responsabile unicamente della manutenzione, riparazione o sostituzioni realizzate 
utilizzando parti di ricambio originali e attraverso personale MIMSAL.
Il fabbricante si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche dei propri prodotti senza 
preavviso.

INFRA 150 PLUS INFRA 250 PLUS
Sorgente luminosa IR E-27 150W IR E-27 250W

Diametro della testa 21 cm 30 cm

Ghiera E-27 in ceramica E-27 in ceramica

Lunghezza del braccio 105 cms (50+55cm) 105 cms (50+55cm)

Classe di protezione elettrica Classe II Classe II

Colore Bianco Bianco

Potenza 220/230V 220/230V




