KIT VENTILAZIONE CONTINUA PER BRUCIATORI A GAS
CONTINUOUS VENTILATION KIT FOR GAS BURNERS

3010030

BURNER MODEL
GAS 3 - 4 - 5 - 6
GAS 3 - 4 - 5 - 6 - 7/2
GAS 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 P/M

S8121

I

INSTALLAZIONE

GB

INSTALLATION

 Svitare il pressostato aria 2) dal raccordo 1) allentando il dado 5).
 Assemblare separatamente la valvola 4) sul pressostato 2) con il

 Unscrew the air pressure switch 2) from the connector 1)

raccordo 3) (rispettare le siglature 1 - 2 della valvola).
 Avvitare la valvola con il pressostato sul raccordo 1), orientare e
fissare con il dado 5), montare la bobina sulla valvola con la
relativa presa.

 Assemble separately the valve 4) on air pressure switch 2) with

COLLEGAMENTI ELETTRICI

ELECTRICAL CONNECTIONS

 Staccare i fili del motore ventilatore dai morsetti dello zoccolo

 Disconnect the control motor wires:








dell’apparecchiatura, come di seguito riportato:
morsetti 7-17 per apparecchiatura 508 SE e 509 SE;
morsetti 7 - (15 - 16) 17 per apparecchiatura RMG88.62A2;
morsetti 6-2 per apparecchiatura LFL 1.333;
morsetti 4-8 per apparecchiatura MMI813.
Alimentare separatamente il motore per avere la ventilazione
continua.
Alimentare la bobina dell’elettrovalvola 4) dai suddetti morsetti di
comando motore.

ATTENZIONE

PERICOLO

L’installazione deve essere effettuata da personale
abilitato, secondo quanto riportato nel presente
manuale ed in conformità alle norme e disposizioni di
legge vigenti.
Tutte le operazioni di installazione, manutenzione e
smontaggio devono assolutamente essere eseguite
con rete elettrica staccata.

slackening the nut 5).
the connector 3) (in accordance to the marks 1 - 2 of the valve).

 Screw the valve with the pressure switch on the connector 1),
position and fix with the nut 5), fit the coil on the valve with
relevant socket.

-

terminals 7-17 on control boxes 508 SE and 509 SE;
terminals 7 - (15 - 16) 17 on control boxes RMG88.62A2;
terminals 6-2 on control box LFL 1.333;
terminals 4-8 on control box MMI813.
 Supply to the motor separately in order to have continuous
ventilation.
 Supply to the coil of the solenoid valve 4) from the aforesaid
control motor terminals.

WARNING

DANGER

The installation must be carried out by qualified
personnel, as indicated in this manual and in
compliance with the standards and regulations of the
laws in force.
All the installation, maintenance and disassembly
operations must be carried out with the electricity
supply disconnected.
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