DIVISIONE SISTEMI AMBIENTE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

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 codice 4047850
permette di intercettare la mandata e il ritorno dell’impianto
di riscaldamento delle caldaie Externa Salvaspazio,
Salvaspazio Eco, Nuova Benessere, Benessere Eco e
Caldariello.

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

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit è composto da:
Descrizione
Rubinetto mandata riscaldamento 3/4”
Rubinetto ritorno riscaldamento 3/4”
Rampa
Tubetto di caricamento
Guarnizione
Istruzioni

Q.tà
1
1
2
1
4
1

INSTALLAZIONE

Questo kit deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

! Prima di effettuare qualunque operazione togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia posizionando
l’interrutore generale dell’impianto e quello principale
dell’apparecchio su “spento” e verificare che i rubinetti
dell’acqua degli impianti siano chiusi.

Per modelli Externa Salvaspazio, Salvaspazio
Eco, Nuova Benessere e Benessere Eco
- Togliere il mantello e svuotare l’impianto riscaldamento
riferendosi al libretto istruzioni per l’installatore ai capitoli
“Smontaggio dei componenti interni” e “Caricamento e
svuotamenti impianti”
- Posizionare il rubinetto 3 vie (A) su “chiuso” come indicato
in figura
- Rimuovere il tubetto di caricamento (B) svitando i
relativi dadi
- Rimuovere la rampa ritorno riscaldamento (C) allentando
il relativo raccordo e il dado
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- Sostituirla con il rubinetto ritorno riscaldamento (senza
derivazione) e relativa rampa fornita con il kit
- Fissare il tutto con il raccordo e il dado precedentemente tolti
- Rimuovere la curva stampata in ottone mandata riscaldamento (D) allentando il relativo dado
- Sostituirla con il rubinetto mandata riscaldamento con
derivazione
- Inserire il tubetto di caricamento (B) precedentemente
tolto.

RUBINETTO
MANDATA
RISCALDAMENTO

RUBINETTO
RITORNO
RISCALDAMENTO
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Per modelli Caldariello
- Togliere il mantello e svuotare l’impianto riscaldamento
riferendosi al libretto istruzioni per l’installatore ai capitoli
“Smontaggio dei componenti interni” e “Caricamento e
svuotamenti impianti”
- Posizionare il rubinetto 3 vie (E) su “chiuso” come indicato in figura
- Rimuovere il tubetto di caricamento (F) svitando i
relativi dadi
- Rimuovere la rampa ritorno riscaldamento (G) allentando
il relativo raccordo e il dado
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- Sostituirla con il rubinetto ritorno riscaldamento (senza
derivazione) e relativa rampa fornita con il kit
- Fissare il tutto con il raccordo e il dado precedentemente tolti
- Rimuovere la rampa mandata riscaldamento (H) allentando il relativo raccordo e il dado
- Sostituirla con il rubinetto mandata riscaldamento con
derivazione e relativa rampa fornita con il kit
- Inserire il tubetto di caricamento fornito con il kit.
RUBINETTO
TUBETTO DI
MANDATA
CARICAMENTO
RISCALDAMENTO

RUBINETTO
RITORNO
RISCALDAMENTO

Per tutti i modelli
Per caricare l’impianto di riscaldamento:
- Aprire i due rubinetti mandata e ritorno riscaldamento
come indicato in figura
- Posizionare la leva del rubinetto 3 vie su “carico impianto” finchè sul manometro viene indicato il valore 1,5 bar
- Portare il rubinetto 3 vie su “aperto”.

APERTO

CHIUSO

CARICO IMPIANTO

RUBINETTO
MANDATA
RISCALDAMENTO

RUBINETTO
RITORNO
RISCALDAMENTO

CONTROLLI
Dopo aver installato il kit, verificare la buona tenuta di ogni
giunzione realizzata.
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