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TS 1.3 - TS 2.3
TS 1.4 - TS 2.4
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1.1

Avvertenze generali

Garanzia e responsabilità

I diritti alla garanzia ed alla responsabilità decadono, in caso di
danni a persone e/o cose, qualora i danni stessi siano riconducibili ad una o più delle seguenti cause:
 intervento di personale non abilitato;
 esecuzione di modifiche non autorizzate all’apparecchio;
 alimentazione del bruciatore con combustibili non adatti;
 difetti nell’impianto di alimentazione del combustibile;
 riparazioni e/o revisioni eseguite in maniera scorretta;
 utilizzo di componenti non originali, siano essi ricambi, kits,
accessori ed optionals;
 cause di forza maggiore.

1.2

Il costruttore, inoltre, declina ogni e qualsiasi responsabilità per la
mancata osservanza di quanto riportato nel presente manuale.
– Il personale deve usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalla legislazione e seguire quanto riportato nel
presente manuale.
– Il personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e
cautela segnalate sulla macchina.
– Il personale non deve eseguire di propria iniziativa operazioni
o interventi che non siano di sua competenza.
– Il personale ha l’obbligo di segnalare al proprio superiore
ogni problema o situazione pericolosa che si dovesse creare.

Note sulla sicurezza per l'installazione

PERICOLO

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi
dell’integrità del contenuto. Nel dubbio, non utilizzare il kit; rivolgersi al fornitore.

Tutte le operazioni di installazione, manutenzione
e smontaggio devono essere svolte con l'alimentazione elettrica staccata.

CAUTELA

Attendere il completo raffreddamento dei componenti a contatto con fonti di calore.

Isolare l'alimentazione del combustibile.
PERICOLO

ATTENZIONE

L'installazione deve essere svolta da personale
qualificato, come indicato in questo manuale e in
conformità con gli standard e le disposizioni di legge in vigore.

3

Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pulizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispositivi di sicurezza e protezione del bruciatore.
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Kit testa di combustione lunga

Il presente manuale fornisce le indicazioni per predisporre il bruciatore al funzionamento con il kit.

Prima di procedere con le operazioni di installazione del kit, predisporre un adeguato sistema di
sollevamento.
Fare attenzione alla possibile fuoriuscita di alcune
gocce di combustibile durante la fase di installazione del kit.

2.1

Materiale a corredo

Il kit testa di combustione lunga si compone di:

POSIZIONI
(Fig. 1)

2.2

CODICE

3001040

3001041

MODELLO BRUCIATORE

TS 1.3 - TS 2.3

TS 1.4 - TS 2.4

LUNGHEZZA

270 ÷ 285

325 ÷ 340

QUANTITÀ

1

Gruppo manicotto





1

2

Tubo





1

2

Prolunga





1

3

Vite M4 x 6





1

3

Vite M4 x 8





4

4

Collegamento A.T.





1

5

Collegamento sonda





1

-

Libretto installatore





1

-

Catalogo ricambi





1

Montaggio del kit
Procedere con l’installazione del kit come indicato in Fig. 1.
Togliere l’alimentazione elettrica al bruciatore,
agendo sull’interruttore generale dell’impianto.

PERICOLO
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Fig. 1

Kit testa di combustione lunga
2.3

Posizionamento sonda elettrodo

 Assicurarsi che la piastrina sia sempre inserita nella spianatura dell’elettrodo.
 Appoggiare l’isolatore della sonda alla tazza (Fig. 2).

$
Elettrodo

%

Rispettare le quote indicate in Fig. 2.
ATTENZIONE

 

 

Tazza

D6088

Piastrina

Sonda

Appoggiare l’isolatore
della sonda alla tazza
Fig. 2

Assicurarsi che la piastrina (A) sia sempre inserita
nella spianatura dell’elettrodo (B) (Fig. 2).
ATTENZIONE
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