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UNITÀ DA INCASSO
INSTALLATI)

(CON COIBENTI BUILT-IN UNIT (WITH
MATERIALS INSTALLED)

INSULATING

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

Codes

20025164

Unità da incasso per mod.11 (con coibenti installati)

20025164

built-in unit  (with insulating materials installed) for mod.11

20025166

Unità da incasso per mod.21 (con coibenti installati)

20025166

built-in unit  (with insulating materials installed) for mod.21

20025167

Unità da incasso per mod.33 (con coibenti installati)

20025167

built-in unit  (with insulating materials installed) for mod.33

20015169
20025171

Unità da incasso per mod.40 (con coibenti installati)
Unità da incasso per mod.46 (con coibenti installati)

20015169
20025171

built-in unit  (with insulating materials installed) for mod.40
built-in unit  (with insulating materials installed) for mod.46

3. Composizione del kit
1
2
3
4
5
6

3. Kit composition

Cassaforma ad incasso
Vite TE M6x20
Dado in gabbia M6
Rondella
Rosetta elastica Grower
Istruzioni per il montaggio

1
6
6
6
6
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Formwork concealed
Screw TE M6x20
Cage nut M6
washer
Elastic washer Grower
Assembly Instructions

1
6
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6
6
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4. Installazione verticale ad incasso con 4. Vertical flush mounting
mandata libera orizzontale
horizontal delivery
Predisporre sul muro un foro di altezza 730mm,
profondità 142mm e lunghezza L (vedi tabella) minime;
Fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla
parete.
Successivamente installare le staffe di supporto
dell’apparecchio, l’apparecchio in versione da incasso
ed un Kit Pannello frontale e griglia (20025172-20025177)
riferendosi alle istruzioni specifiche contenute nel kit
stesso.

with

free

Drill a hole with minimum height of 730 mm, depth of
142 mm and L length (see tables) in the wall;
Adequately secure the metal frame to the wall.
Then install the device’s support brackets, the flush
mounted version of the device and an Front panel kit
and grille (20025172-20025177), referring to the relevant
instructions contained in the kit itself.
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5. Installazione orizzontale ad incasso 5. Horizontal flush mounting with free
con mandata libera verticale
vertical delivery
Predisporre sul soffitto un foro di altezza 142mm,
larghezza 730mm e lunghezza L (vedi tabella) minime;
Applicare i 3 coibentanti in dotazione alla parte interna
superiore della struttura metallica;
Eseguire sul soffitto 10 fori Ø8 mm in corrispondenza delle
aperture A e B della struttura metallica ed applicarvi dei
tasselli in grado di sostenere il peso della struttura e
dell’apparecchio;
Fissare la struttura metallica al soffitto, bloccandola
attraverso i 4 fori A, utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli.
Successivamente installare le staffe di supporto e
l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli attraverso
i 6 fori B utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai
tasselli) ed installare poi un Kit Pannello frontale e griglia
(20025172-20025177) riferendosi alle istruzioni specifiche
contenute nel kit stesso.

Drill a hole with minimum height of 142mm, depth of
730mm and L length (see tables) in the ceiling;
Apply the 3 supplied insulators to the top inner part of
the metal structure;
Drill 10 holes with a diameter of 8 mm in the ceiling,
making them coincide with slots A and B on the metal
frame, and apply bolts strong enough to support the
weight of both the frame and the device.
Secure the frame to the ceiling, screwing it through the
4 A slots with the screws and washers supplied with the
bolts.
Then install the device’s support brackets, the flush
mounted version of the device (securing them through
the 6 B slots using the screws and washers supplied with
the bolts) and then a Front panel kit and grille (2002517220025177), referring to the relevant instructions contained
in the kit itself.
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6. Installazione
orizzontale
in 6. Horizontal flush mounting with free
controsoffitto con mandata canalizzata
vertical delivery
Staccare la parte destinata al passaggio del canale di
mandata rompendo la pretranciatura superiore della
struttura metallica;

Detach the part to be used for the delivery channel by
breaking the upper pre-cut part of the metal frame;

Predisporre le forature a muro e sul controsoffitto
rispettando gli spazi minimi riportati in figura.

Prepare the holes in the wall and on the false ceiling,
complying with the minimum spaces shown in the
figure.

* Se il ventilconvettore installato nella struttura metallica
viene utilizzato per il raffrescamento dei locali lo spessore
del cartongesso dovrà essere mantenuto completamente
al di sotto del bordo della struttura metallica in modo
che la tubazione di scarico condensa (foro di uscita C)
possa avere una sufficiente inclinazione.

* If the fan coil installed in the metal frame is used to
cool the rooms, the thickness of the plasterboard shall
have to remain completely below the edge of the metal
frame, so that the condensate discharge pipe (outlet C)
can be mounted at the appropriate angle.

Il Kit Pannello a soffitto e griglia modelli incasso
(20069431 - 20069442) prevede la possibilità di utilizzare
del cartongesso con spessore massimo di 30mm.

The kit panel ceiling and grill for built-in models
(20069431 - 20069442) is designed to allow the use of
plasterboard with a maximum thickness of 30mm.
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Se la struttura metallica viene fissata direttamente al
soffitto
Eseguire sul soffitto 10 fori Ø8mm in corrispondenza delle
aperture A e B della struttura metallica ed applicarvi dei
tasselli in grado di sostenere il peso della struttura e
dell’apparecchio;
Fissare la struttura metallica al soffitto, bloccandola
attraverso i 4 fori A, utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli.

If the metal frame is fastened directly to the ceiling

Successivamente installare le staffe di supporto e
l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli
attraverso i 6 fori B utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli), montare uno dei Kit mandata aria
superiore modelli incasso (4013486-4013490) ed installare
poi un kit Pannello a soffitto e griglia modelli incasso
(20068431-20069442) riferendosi alle istruzioni specifiche
contenute nel kit stesso.

Then install the device’s support brackets, the flush
mounted version of the device (securing them through
the 6 B slots using the screws and washers supplied with
the bolts) and then mount one of the Upper air outlet kit
for built models (4013486-4013490) and then the kit panel
ceiling and grill for built-in models (20068431-20069442),
referring to the relevant instructions contained in the kit
itself.

Drill 10 holes with a diameter of 8 mm in the ceiling,
making them coincide with slots A and B on the metal
frame, and apply bolts strong enough to support the
weight of both the frame and the device;
Secure the frame to the ceiling, screwing it through the
4 A slots with the screws and washers supplied with the
bolts.
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Se la struttura metallica viene fissata con degli ancoraggi
staccati dal soffitto
Eseguire sul soffitto 4 fori di diametro adatto al passaggio
delle ancore in corrispondenza dei fori A della struttura
metallica;
Montare i 6 dadi in gabbia M6 in dotazione nella parte
posteriore delle aperture B
Fissare la struttura metallica ai tiranti, bloccandola
attraverso i 4 fori A, utilizzando i dadi e le rondelle
in dotazione agli ancoraggi assicurandosi che essi
siano in grado di sostenere il peso della struttura e
dell’apparecchio.

If the metal frame is fastened to brackets detached from
the ceiling
Drill 4 holes with an appropriate diameter for the
rods,making them coincide with the A slots on the metal
frame;
Assemble the 6 supplied M6 caged nuts on the back of
the B slots;
Secure the frame to the rods, screwing it through the
4 A slots with the screws and washers supplied with
the rods, making sure that they are able to support the
weight of both the frame and the device.

Successivamente installare le staffe di supporto e
l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli
attraverso i 6 fori B utilizzando le viti, le rondelle elastiche
Grower e le rondelle in dotazione al kit), montare uno
dei Kit mandata aria superiore modelli incasso (40134864013490) ed installare poi un kit Pannello a soffitto e
griglia modelli incasso (20068431-20069442) riferendosi
alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

Then install the device’s support brackets, the flush
mounted version of the device (securing them through
the 6 B slots using the screws and Grower washers and
the other washers supplied with the kit), mount one of
the Upper air outlet kit for built models (4013486-4013490)
and then the kit panel ceiling and grill for built-in models
(20068431-20069442), referring to the relevant instructions
contained in the kit itself.

7. Predisposizione attacchi idraulici ed 7. Set-up of hydraulic
elettrici
connections
Nella struttura metallica sono previste delle pretranciature
in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici
(provenienti dal soffitto, lateralmente o inferiormente)
dell’apparecchio siano essi in configurazione con
attacchi destri o sinistri. Rompere le pretranciature
necessarie al passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.

and

electric

The metal frame is prepared with pre-cut areas next to
the device’s hydraulic and electric connection points
(from the ceiling to the side or bottom of the device),
in both left and right configurations. Break away the
pre-cut pieces as necessary for the passage of pipes and
electric wires.
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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.
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