DIVISIONE RIELLO TRADE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT RACCOLTA ACQUA VALVOLE DI SICUREZZA
(Modello COLONNA 80 - COLONNA 160)

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

DESCRIZIONE DEL KIT
L'impiego del KIT RACCOLTA ACQUA VALVOLE DI SICUREZZA codice 4047682 permette di raccogliere l'acqua nel
caso di intervento dei dispositivi di sicurezza e di evitare

quindi di bagnare l'interno del Gruppo Termico ed il locale
d'installazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Descrizione
Vaso di raccolta acqua
Dado OT58 Ø 3/4"
Tubo in gomma
Portagomma

Q.tà
1
1
1
2

Solo per COLONNA 80
Staffa fissaggio vaso
Vite autofilettante

Q.tà
1
1

INSTALLAZIONE
L'installazione del kit deve essere effettuata da un Servizio Tecnico di Assistenza Riello che deve:



Togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio posizionando l'interruttore generale su "spento".

1

COLLEGAMENTO IDRAULICO COLONNA 160
Per il collegamento idraulico del kit:
• Sganciare e togliere il coperchio ed il laterale posteriore destro della mantellatura.

• Posizionare il vaso di raccolta acqua (A) in corrispondenza del foro presente nel pannello posteriore del Gruppo
Termico e fissarlo con il dado da 3/4" (B).
• Collegare idraulicamente l'uscita dal vaso di raccolta
acqua allo scarico fognario.
• Collegare a tenuta (con teflon) i portagomma, forniti con
il kit, all'uscita delle due valvole di sicurezza del Gruppo
Termico (per l'identificazione delle valvole riferirsi al libretto istruzioni del Gruppo Termico).
• Applicare il tubo in gomma ai portagomma delle valvole
ed inserirlo nel vaso di raccolta acqua (A).
IMPORTANTE: Se all'interno del Gruppo Termico è stato installato il "disconnettore idrico", è necessario collegare anche la sua uscita di sicurezza al vaso di raccolta
acqua.

2

COLLEGAMENTO IDRAULICO COLONNA 80
Per il collegamento idraulico del kit:
• Fissare al basamento del Gruppo Termico la staffa di
supporto (C) utilizzando la vite (D), forniti con il kit.

• Posizionare il vaso di raccolta acqua (A) in corrispondenza foro presente nella staffa (D) e fissarlo con il dado
da 3/4" (B).
• Collegare idraulicamente l'uscita dal vaso di raccolta acqua allo scarico fognario.
• Collegare a tenuta (con teflon) i portagomma, forniti con
il kit, all'uscita delle due valvole di sicurezza del Gruppo
Termico (per l'identificazione delle valvole riferirsi al libretto istruzioni del Gruppo Termico).
• Applicare il tubo in gomma ai portagomma delle valvole
ed inserirlo nel vaso di raccolta acqua (A).
IMPORTANTE: Se all'interno del Gruppo Termico è stato installato il "disconnettore idrico", è necessario collegare anche la sua uscita di sicurezza al vaso di raccolta
acqua.

CONTROLLI


Dopo aver installato il kit verificare la buona tenuta di
ogni giunzione realizzata e che i tubi siano stati inseriti
nel vaso di raccolta acqua.
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