Istruzioni per installazione, uso e manutenzione
Installation, use and maintenance instructions

I

3001030

KIT SBLOCCO A DISTANZA

GB

Il kit serve per sbloccare a distanza l’apparecchiatura dei bruciatori serie R40, sia gasolio che gas,
serie PRESS... e serie GAS...

REMOTE RESET KIT

The kit is used for remote resetting of the control
box of R40, oil and gas, PRESS... and GAS...
burner series.
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INSTALLAZIONE SU SERIE R40 (Fig. 1)

APPLICATION ON R40 SERIES (Fig. 1)

Smontare la ghiera 1) e il distanziale 2) dal kit e fissare il
tutto attraverso il foro di sblocco del cofano, come indicato in Fig. 1.

Remove the ring nut 1) and the spacer 2), assemble the
kit through the hole of the burner cover, as shown in Fig.
1.
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INSTALLAZIONE SU PRESS E GAS (Fig. 2)

APPLICATION ON PRESS AND GAS SERIES (Fig. 2)

Smontare la ghiera 1) e il distanziale 2) dal kit e fissare il
tutto attraverso il foro di sblocco del cofano usando l’adattatore 7), il distanziale 8) e la ghiera 9) forniti a corredo.
L’adattatore 7) va fermato sul perno Ø 2, uscente dalla
bobina, con l’uso di collante cianoacrilico.

Remove the ring nut 1) and the spacer 2), assemble the
kit through the hole of the burner cover by using the
adapter 7), the spacer 8) and the ring nut 9) supplied with
the kit. Adapter 7) must be stopped on the Ø 2 pin of the
armature using cynoacrylic glue.
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REGOLAZIONE

ADJUSTMENT

Con il cofano montato sul bruciatore, togliere il coperchio
3) e verificare che il nucleo 4) scorra liberamente.
Alimentare il kit e controllare che si sblocchi l’apparecchiatura.
Si può regolare la corsa del nucleo allentando le due viti
che fissano la bobina 5) alla staffa 6).

Fit the burner cover to the burner, remove the kit cover 3)
and check that the armature 4) easily runs.
Start the kit and check the control box lock out.
The stroke of the armature can be adjusted by loosening
the two screws that fix the coil 5) to the bracket 6).

OPERATION
FUNZIONAMENTO

Supply at line voltage, by a push button, for 5 s max. (see
Fig. 3).

Alimentare, tramite un pulsante, a tensione di rete per
massimo 5 s. (Vedi Fig. 3).

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

ELECTRICAL CONNECTION

230V ~
L N

max 5 s

Fig. 3
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