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KIT RUBINETTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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.

DESCRIZIONE DEL KIT
Il kit rubinetti impianto di riscaldamento cod. 4047252
permette di intercettare la mandata e il ritorno dell’impianto
di riscaldamento delle caldaie Family IN.

In caso di manutenzione della caldaia, agendo sui rubinetti
di intercettazione si evita di svuotare tutto l’impianto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit é composto da:
Descrizione
Rubinetto acqua riscaldamento
Rampa mandata/ritorno riscaldamento

Q.tà
2
2

Guarnizioni
Foglio istruzioni

4
1

INSTALLAZIONE
Questo kit deve essere installato solo da personale
professionalmente qualificato.
Prima di effettuare qualunque operazione premere il
per spegnere la caldaia, togliere l’alimentatasto
zione elettrica alla caldaia posizionando l’interruttore
generale dell’impianto e verificare che i rubinetti dell’acqua degli impianti siano chiusi.
Utilizzare le guarnizioni presenti nel kit se necessario.

B
C
A

- Togliere la copertura dell’unità da incasso e svuotare
l’impianto riscaldamento riferendosi al libretto istruzioni
per l’installatore al capitolo “Caricamento e svuotamento
impianti”
- Posizionare il rubinetto A su “chiuso”
- Rimuovere la rampa ritorno riscaldamento B
- Rimuovere la rampa mandata riscaldamento C
- Posizionare il rubinetto e la rampa D forniti con il kit in
sostituzione della rampa B precedentemente tolta
- Posizionare il rubinetto e la rampa E fornita con il kit in
sostituzione della rampa C precedentemente tolta.
fig. 1

Per caricare l’impianto riscaldamento (fig. 3):
- Aprire i due rubinetti mandata e ritorno riscaldamento
- Verificare che la leva del rubinetto A sia su “aperto”
- Aprire il rubinetto di riempimento presente in caldaia fino
a che la pressione indicata dall’idrometro sia compresa
tra 1 bar e 1,5 bar
- Richiudere il rubinetto di riempimento.
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CONTROLLI
Dopo aver installato il kit, verificare la buona tenuta di ogni
giunzione realizzata.
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