
Contenuto confezione

La rampa idrica montata comprende i seguenti componenti:
No. 1 - Staffa in tecnopolimero 
No. 1 - Valvola con ritegno incorporato - Ø 3/4 M
No. 1 - Valvola a sfera - Ø 3/4 M
No. 1 - Tronchetto dima in materiale plastico (Tmax 55°C)
No. 1 - Contatore volumetrico acqua sanitaria (solo per cod. 700050/700051/700052/700053)
No. 2 - Anelli di tenuta
No. 2 - Viti autofilettanti per blocco staffa su fondo cassetta
No. 1 - Set etichette adesive
No. 1 - Foglio istruzioni di montaggio

Cod. 700009 - dima funzione acqua sanitaria

Cod. 700050 - funzione acqua sanitaria calda a lettura locale
Cod. 700051 - funzione acqua sanitaria calda con uscita impulsiva k=10 l/imp.
Cod. 700052 - funzione acqua sanitaria fredda a lettura locale
Cod. 700053 - funzione acqua sanitaria fredda con uscita impulsiva k=10 l/imp.
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Operazioni di montaggio

1° FASE:

Posizionare la staffa in tecnopolimero completa di valvole e dima inserendo le due feritoie
quadrate della medesima staffa, nelle alette presenti sul fondo cassetta.
Verificare la direzione di flusso avendo cura di posizionare la valvola con non ritorno in modo
che  la freccia indicata sul corpo sia coincidente con il senso di flusso sanitario dell'impianto.

Fissare meccanicamente utilizzando le viti autofilettanti fornite a corredo.

POSIZIONARE acqua calda sanitaria nel punto ①
Se presente POSIZIONARE acqua TECNICA o DUALE nel punto ②
POSIZIONARE acqua fredda sanitaria nel punto ③ 

Collegare idraulicamente i tubi sanitari in ingresso ed uscita rispettando TASSATIVAMENTE le
direzioni di flusso. 

Applicare sulle leve di comando le opportune etichette che definiscono la tipologia di acqua
sanitaria che circola
– ACQUA CALDA SANITARIA  = ACS ①

– ACQUA FREDDA SANITARIA = AFS ③

– ACQUA TECNICA O DUALE  = AD ②

2° FASE

ESEGUIRE IL FLUSSAGGIO / LAVAGGIO DELL’IMPIANTO SANITARIO (Tmax 55°C)

3° FASE

1)Chiudere le valvole a sfera.
2) Svitare le calotte.
3) Rimuovere il tronchetto dima in plastica e smaltirlo a norma di legge.
4) Verificare la presenza e l’integrità degli anelli di tenuta e inserire contatore volumetrico 
rispettando la direzione di flusso riportata sul medesimo contatore.

5) Serrare le calotte in modo da garantire la tenuta idraulica.
6) Collegare, se il contatore volumetrico è impulsivo (cod. 700051/ 700053), il cavo segnale negli 
appositi morsetti del pannello elettronico CONTECA® (vedi depliant 01210).
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