KIT BOLLITORE
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si
rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

KIT cod. 20069102
Componenti del kit:

(* )

(**)

Componente
1: guarnizione 2”
2: tronchetto di mandata
ﬁlettato 2” L=245
3: controdado 2”
4: rondella piana
5: guarnizione EPDM
6: rondella stampata
7: tronchetto di ritorno
ﬁlettato 2” L=100
8 tubo di collegamento
circolatore- tronchetto di
mandata
9: tubo di collegamento
separatore - circolatore
10: circolatore

Quantità
5
1
4
2
2
2
1
1
1
1

11(*): sonda bollitore
(fornita a corredo della caldaia)
(**) Il circolatore è disponibile
come accessorio in kit separato.

Fig.1: componenti del kit

Operazioni:
1. Individuare sul separatore idraulico presente all’interno della macchina le connessioni da utilizzare (ﬁg.3)
Per collegare il tronchetto di mandata
2. Avvitare il controdado (3) sul tronchetto (2) dal lato del ﬁletto lungo e inserire la
rondella piana.
3. Avvitare il tronchetto (2) mediante la guarnizione (1) sull’attacco del
compensatore facendo uscire il tronchetto stesso dal foro corrispondente sul
pannello laterale dell’armadio (vedi ﬁg.3), dal quale dovrà essere asportato il
tappo di chiusura.
4. Avvitare il controdado ﬁno a portare la rondella piana a contatto con la parte
interna del pannello laterale dell’armadio (vedi ﬁg.2).
5. Inserire sulla parte del ﬁletto esterna all’armadio la guarnizione (5), la rondella
stampata (6) e serrarle contro il pannello laterale mediante il controdado (3).
Fig. 2: montaggio tenuta
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Per collegare il gruppo di ritorno:
6. Collegare i tubi 8 e 9 al circolator e (10) come mostrato in ﬁg.3 utilizzando le apposite guarnizioni (1).
7. Avvitare il controdado (3) sul tronchetto (7) dalla parte lunga del ﬁletto ed inserire la rondella piana.
8. Avvitare il tronchetto al gruppo di ritorno utilizzando il girello rimasto libero sul tubo 8 e la guarnizione (1)
9. Collegare il gruppo all’attacco del separatore come mostrato in ﬁg.3, facendo uscire il tronchetto 7 dal
corrispondente foro sul pannello laterale dal quale è stato asportato il tappo in plastica.
10. Realizzare la tenuta sul pannello utilizzando la guarnizione (5) la ghiera stampata (6) ed il controdado (3)
11. Inserire la sonda (11), fornita a corredo della caldaia, nel bollitore e collegarla alla macchina seguendo le
istruzioni contenute nel manuale di caldaia.

Fig. 3: posizione collegamento distribuzione all’impianto sanitario

12. Veriﬁcare che il circolatore in dotazione sia adeguato all’applicazione e regolarlo alla velocità più indicata in
base alle curve caratteristiche riportate in ﬁg.4.
13. Collegare elettricamente il circolatore alla macchina seguendo le istruzioni riportate sul manuale di caldaia.

