HELIOTERM INVERTER

IT

EN

KIT PANNELLO A SOFFITTO E GRIGLIA PANEL CEILING AND GRILL KIT FOR BUILTMODELLI INCASSO
IN MODELS

Il kit è installabile solo in POSIZIONE ORIZZONTALE CON
MANDATA CANALIZZATA. Per l’installazione in POSIZIONE
VERTICALE O ORIZZONTALE CON MANDATA LIBERA va
acquistato invece uno dei Kit Pannello frontale e griglia
(20025172-20025177)
Prima di eseguire l’installazione dell’apparecchio
verificare che all’interno della struttura metallica siano
state eseguite le predisposizioni degli attacchi idraulici
ed elettrici

This kit can only be installed HORIZONTALLY with
CHANNELED DELIVERY. For VERTICAL OR HORIZONTAL
installation WITH FREE DELIVERY it is necessary to buy
one if the front panel kit and grille (20025172-20025177)
Before proceeding with the assembly of the device,
please check that the hydraulic and electric connections
have been set up inside the metal frame.

1. Avvertenze preliminari

1. Preliminary instructions

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.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

The following symbols are used in this publication:

ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare
cautela ed adeguata preparazione.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

VIETATO= per azioni che
assolutamente eseguite.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.

non

devono

essere

2. Versioni

2. Versions

Codici
20116425
20116426
20116427
20116428
20116429

Codes
Pannello a soffitto
per mod. 11
Pannello a soffitto
per mod. 21
Pannello a soffitto
per mod. 33
Pannello a soffitto
per mod. 40
Pannello a soffitto
per mod. 46

e griglia - modelli incasso
e griglia - modelli incasso
e griglia - modelli incasso
e griglia - modelli incasso
e griglia - modelli incasso

20116425
20116426
20116427
20116428
20116429

Panel ceiling and grill - built-in models
for mod. 11
Panel ceiling and grill - built-in models
for mod. 21
Panel ceiling and grill - built-in models
for mod. 33
Panel ceiling and grill - built-in models
for mod. 40
Panel ceiling and grill - built-in models
for mod. 46
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3. Composizione del kit
1
2
3
4
5
6

3. Kit composition

Griglia anteriore
Viti
Telaio kit incasso
Pannello frontale
Istruzioni di montaggio
Sostegni sicurezza griglia

1
4
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

Front grille
Screws
Chassis for wall installation kit
Front Panel
Assembly istruction
Front grill safety support

1
4
1
1
1
1

3

4

1

5

6
2

4. Montaggio apparecchio nella struttura 4. Assembly of the device in the metal
metallica fissata direttamente al soffitto
frame attached to the ceiling
In corrispondenza delle aperture A e B devono essere
presenti dei tasselli Ø 8mm installati al momento del
montaggio della struttura metallica. Montare le 2 staffe
di fissaggio in dotazione all’apparecchio e bloccarle
attraverso i 4 fori A utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli;
Verificare il corretto bloccaggio spostando manualmente
le staffe verso destra e sinistra, alto e basso ;
Montare l’apparecchio nella struttura metallica e
agganciarlo alle staffe
Bloccare l’apparecchio attraverso i 2 fori B utilizzando le
viti e le rondelle in dotazione ai tasselli ;
Verificare la stabilità dell’apparecchio.

8mm diameter bolts must have been assembled on the
occasion of the mounting of the metal frame next to the
A and B slots.
Mount the 2 support brackets supplied with the device
and secure them through the 4 A holes with the screws
and washers supplied with the bolts;
Check that they are secured correctly by manually moving
the brackets left and right, up and down;
Install the device within the metal frame and hook it on
the brackets;
Secure the device through the 2 B holes with the screws
and washers supplied with the bolts;
Check the stability of the device.
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5. Montaggio apparecchio nella struttura 5. Assembly of the device in the metal
metallica fissata con degli ancoraggi
frame secured with rods detached from
staccati dal soffitto
the ceiling
Sulla struttura metallica, in corrispondenza delle
aperture A e B, devono essere presenti dei DADI IN
GABBIA M6 installati al momento dell’installazione
della struttura stessa. Montare le 2 staffe di fissaggio in
dotazione all’apparecchio e bloccarle attraverso i 4 fori
A utilizzando le viti M6, le rondelle elastiche Grower e le
rondelle in dotazione ai Kit Unità da incasso (2002516420025171);
Verificare il corretto bloccaggio spostando manualmente
le staffe verso destra e sinistra, alto e basso ;
Montare l’apparecchio nella struttura metallica e
agganciarlo alle staffe;
Bloccare l’apparecchio attraverso i 2 fori B utilizzando
le viti M6, le rondelle elastiche Grower e le rondelle in
dotazione ai Kit Unità da incasso (20025164-20025171);
Verificare la stabilità dell’apparecchio.

On the metal frame, next to the A and B slots, there must
be some M6 CAGED NUTS installed on the occasion of the
mounting of the frame itself. - Mount the 2 support
brackets supplied with the device and secure them
through the 4 A holes with the M6 screws, the Grower
washers and the other washers supplied with the Builtin unit kit (20025164-20025171);
Check that they are secured correctly by manually moving
the brackets left and right, up and down;
Install the device within the metal frame and hook it on
the brackets;
Secure the device through the 2 B holes with the M6
screws, the Grower washers and the other washers
supplied with the Built-in unit kit (20025164-20025171);
Check the stability of the device.

6. Montaggio Kit mandata aria superiore 6. Upper air outlet kit for built-in models
modelli incasso (4013486-4013490)
assembly (4013486-4013490)
Infilare il canale aria telescopico nell’apertura della
struttura metallica ;
Fissare il canale all’apparecchio utilizzando le viti ed i
dadi M3 in dotazione

Insert the telescopic air delivery channel in the opening
in the metal frame;
Secure the channel to the device using the screws and
M3 nuts supplied.
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7. Montaggio cornice estetica
Avvicinare la cornice estetica alla struttura ad incasso ;
Posizionarla in modo da renderla aderente alla parete ;
Fissarla lateralmente alla struttura ad incasso con
l’ausilio delle 4 viti autofilettanti in dotazione

8. Montaggio frontale estetico
Avvicinare il pannello frontale alla struttura ad incasso;
Fare in modo che la parte superiore del frontale si
agganci alle linguette presenti sulla cornice;
Avvitare la parte inferiore del pannello utilizzando le 6
viti autofilettanti in dotazione.

EN

7. Assembly of the finishing frame
Bring the finishing frame next to the flush structure;
Position it flush to the wall;
Secure it laterally to the flush structure with the help of
the 4 self-tapping screws supplied.

8. Finishing front panel assembly:
Bring the finishing frame next to the flush structure;
Hook the upper part of the front panel to the tabs on
the frame;
fasten the lower part of the panel with the 6 self-tapping
screws supplied.
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9. Montaggio griglia aspirazione
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9. Suction grid assembly

Montare i sostegni di sicurezza griglia anteriore
seguendo le istruzioni riportate nell’apposito paragrafo
del libretto in dotazione all’apparecchio.

Mount the safety supports of the front grid following
the instructions in the relevant paragraph in the
manual supplied with the device..

Avvicinare la griglia d’aspirazione alla struttura ad
incasso ;
Infilare le due linguette nelle apposite asole della parte
inferiore della cornice ;
Chiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio
dei dentini superiori.

Bring the suction grid next to the flush structure;
Insert the two tabs in the appropriate slots on the lower
part of the frame;
Close the grid by rotating it until the upper teeth are
engaged.

10. Pulizia del fitro a rete
Smontare la griglia anteriore sollevandola leggermente;
Ruotarla fino alla completa uscita dalla sua sede;
Estrarre i filtri in senso verticale verso il basso e procedere
alle operazioni di pulizia come riportato nelle istruzioni
per la manutenzione messe a corredo dell’apparecchio;
Riposizionare i filtri prestando particolare attenzione ad
infilare il lembo inferiore (B) nella sua sede (C);
Richiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio
dei dentini superiori.

10. Mesh filter cleaning
Disassemble the front grid, by slightly lifting it;
Rotate it until it comes completely out of its housing;
Extract the filters in a horizontal direction and proceed to
clean them as specified in the maintenance instructions
supplied with the device;
Place the filters back, paying particular attention to
sliding the lower tab (B) in its housing (C).
Close the grid by rotating it until the upper teeth are
engaged.

Doc-0069970 Rev. 0

HELIOTERM INVERTER

IT

EN

Doc-0069970 Rev. 0

HELIOTERM INVERTER

IT

EN

Doc-0069970 Rev. 0

HELIOTERM INVERTER

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it
Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le
caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti
a variazione.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data,
the equipment and accessories indicated could be subject to variations.

Doc-0069970 Rev. 0

