DIVISIONE SISTEMI AMBIENTE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT TELAIO PER INCASSO
Questa istruzione è parte integrante del libretto della caldaia sulla 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 telaio per incasso codice 4047714 consente di incassare tatalmente o parzialmente nel muro le caldaie Externa
Salvaspazio KIS ed Externa Salvaspazio ECO.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit è composto da:
Descrizione
Telaio
Traversa dima per modelli precedenti al 99
Rampa entrata/uscita riscaldamento
Rampa uscita sanitario
Rampa entrata sanitario
Pannelli isolanti
Istruzioni
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INSTALLAZIONE
Questo kit deve essere installato solo dal Servizio Tecnico di Assistenza
.

Sono possibili due tipi di installazione:
- Con telaio incassato parzialmente (fig. 1), in modo che
fuoriesca di 100 mm dal muro
- Con telaio incassato completamente (fig. 2).

fig. 1

fig. 2
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- In caso di collegamenti idraulici orizzontali, posizionare il pannello isolante inferiore presente nel kit nella
parte inferiore sullo schienale del telaio a completamento
dell’isolamento posteriore (fig. 3)
- In caso di collegamenti idraulici verticali, posizionare entrambi i pannelli isolanti inferiori presenti nel kit
nella parte inferiore sullo schienale del telaio a
completamento dell’isolamento posteriore (fig. 4)

fig. 3
- Preparare la nicchia nel muro facendo attenzione alle
misure rappresentate in fig. 5

fig. 5
- Il kit telaio è predisposto per ospitare varie tipologie di
scarico fumi: l’uscita dei fumi può essere oltre che verticale anche destra e sinistra utilizzando le apposite curve.
Effettuata la scelta della tipologia di scarico fumi, sfondare
il foro pretranciato in corrispondenza della canna fumaria
(fig. 6) e realizzare nel muro i fori per il passaggio dei
condotti di aspirazione aria comburente e scarico dei fumi

fig. 6
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fig. 4

- Incassare il telaio completo di pannello isolante; il telaio
è fornito di zanche estraibili per migliorarne il fissaggio
(fig. 7).

Il telaio è dotato di una dima specifica per caldaie
Salvaspazio 99 e Salvaspazio Eco, che consente il facile
collegamento delle tubazioni idrauliche sia in senso verticale che orizzontale. Nel caso di modelli di caldaie precedenti al 99, sostituire la dima premontata con quella fornita
a corredo.

Nel caso di collegamenti idraulici orizzontali lasciare la dima nella posizione originale.

fig. 7

Nel caso di installazioni con tubi verticali:
- Rimuovere dalla mensola inferiore del telaio il pretranciato
per il passaggio delle varie rubinetterie e raccordi
- Rimuovere la dima dal telaio svitando le relative viti di
fissaggio e posizionarla sulla mensola inferiore del telaio
utilizzando le viti precedentemente tolte
- Posizionare i pannelli isolanti inferiori tra il muro ed il kit
telaio riferendosi alla fig. 4.
Posizionare la caldaia all’interno del telaio riferendosi al
libretto istruzioni per l’installatore al capitolo “Installazione
della caldaia”.
Eseguire i collegamenti riferendosi al libretto istruzioni per
l’installatore al capitolo “Collegamenti idraulici” e al capitolo
“Scarico fumi ed aspirazione aria comburente”.

fig. 8

Montare lo sportello inserendo nelle cerniere le relative
spine (il kit prevede l’apertura dello sportello di chiusura
verso destra).
Nel caso in cui il senso di apertura dello sportello non fosse
quello desiderato

A

- Smontare le cerniere (A) dal telaio svitando le relative viti
di fissaggio
- Fissare le cerniere sul montante opposto del telaio utilizzando le relative viti precedentemente tolte
- Togliere il tappo copriforo in plastica (B) dallo sportello
- Facendo riferimento alla figura smontare la serratura
dallo sportello nel seguente modo:
- Togliere la leva (C) svitando la relativa vite di fissaggio (D)
- Togliere il dado di fissaggio (E) ed estrarre la serratura (F)
- Inserire sullo sportello il tappo copriforo in plastica
lasciato libero dalla serratura

A

- Rimontare la serratura sullo sportello nel foro lasciato
libero dal tappo agendo in modo inverso a quanto
descritto per lo smontaggio e posizionando la leva (C)
verso il basso

B

- Montare lo sportello inserendo nelle cerniere le rispettive
spine.

F

D
C
E

fig. 9
3

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