
Radiatore in Ghisa

i Lo stile può variare

Guida di Installazione
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Informazioni sul Prodotto

• La pressione massima per questo articolo è di 0.6MPa (6BAR). Dovrebbe essere riempito solamente con acqua e inibitore.

• La temperatura massima che può essere utilizzata è di 90°C (194°F). Si prega di consultare la tabella seguente per i requisiti di 
installazione.

• Se la temperatura supera i 48°C (o 120°F), si prega di mostrare un segnalarlo in maniera appropriata in modo da evitare 
scottature ed infortuni.

• Questo articolo è adatto solo per l'uso con sistemi di riscaldamento centralizzato ed autonomo.

Per garantire la funzionalità dei nostri prodotti, è importante che vengano installati in conformità con il codice di condotta standard 
Italiana per riscaldamento di locali domestici. 

Per assicurare la durabilità nel tempo, è essenziale spurgare il sistema di riscaldamento con un detergente per eliminare eventuale 
sporcizia nelle tubature. Dopo la pulizia, sarà necessario proteggere il sistema con un inibitore. 

Questi due semplici passaggi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la durata del sistema di riscaldamento centralizzato. Il 
mancato completamento di questi passaggi aumenta la possibilità di perdite dal foto stenopeico e invaliderà anche la garanzia sul 
radiatore.

Ulteriori Informazioni

Consigli per l'installazione delle valvole:
Accertarsi che le valvole siano installate secondo lo scheda seguente, assicurandosi che lo sfiato rimanga sempre nella parte 
superiore.

Si prega di consultare il libretto delle istruzioni per avere maggiori informazioni.

= Valvola di Sfiato
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NON
Sollevare solo un lato

SEMPRE

Sollevare dal centro

SEMPRE
Mantenere le sezioni 

in verticale

NON
Trasportare il termo in 

orizzontale come mostrato 

A causa della loro costruzione in sezioni, i termosifoni più lunghi devono essere 
sollevati in posizione verticale.

Istruzioni per il Trasporto
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Informazioni Generali
Si prega di leggere attentamente..

NON smaltire l'imballaggio fino a quando non sono stati trovati tutti i componenti.

NON trascinare il radiatore in giro, poichè ciò può causare danni.

Questo prodotto è adatto esclusivamente per l'uso su sistemi di riscaldamento centralizzato con caldaia.

Questo radiatore deve essere installato da un idraulico qualificato o altra persona  competente.

Si consiglia di indossare stivali e guanti di sicurezza per protezione.

Ispezionare la finitura del prodotto per segni di danni prima dell'installazione.

Si prega di fare riferimento alle norme per il trasporto di oggetti pesanti e di NON sollevare MAI i radiatori da soli.

Una volta rimosso il radiatore dal pallet, si prega di trasportato in posizione verticale (colonne verticali).

Accertarsi che venga applicato un sigillante per filettature agli attacchi delle valvole.

Si prega di non stringere eccessivamente le valvole per evitare di rompere parti interne.

x2
Min

Strumenti richiesti per l'installazione:

Chiave dinamometrica

2
3

200 Nm (147 lb/ft2)
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Parti incluse:

i Lo stile può variare

Strumento di 
giunzione*

* (Questo viene fornito con
il radiatore se viene
consegnato in due pezzi)

x1

Installazine 

i Venduto separatamente

Tubi di collegamento 
dei raccordi

Cinghie di 
trasporto

Tappi di 
terminali                          

Guarnizioni Raccordo di conessione
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1

2

i
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Lo stile può variare

Posizionare su superficie piana
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 Filettatura a sinistra e destra

x2

i
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5

6

x2

Guarnizioni
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Ripetere

Ripetere
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250 Nm (180 lb/ft2)

i

i

Lo stile può variare

2
3
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Non stringere eccessivamente 
in quanto potrebbe causare 
perdite

i

Per ulteriori informazioni o problemi con questo prodotto, si prega di consultare il sito Web.

i Lo stile può variare

Raccordo di conessione



Manuntezione

Garanzia

Riciclaggio e Smaltimento

Milano
Unit 1 & 2
Burnley
BB11 5UB

Riciclare l'imballaggio in conformità con le normative della regione/comune di residenza e seguire gli stesse norme per lo 
smaltimento del prodotto.

Prodotto: Ghisa
Imballaggio: Cartone, plastica, acciaio.
Pallet: Legno

Contattaci

Pulire eventuali segni con un panno liscio e asciutto, mentre per macchie ostinate si prega di pulire con acqua e sapone delicato e lucidare 

con un panno liscio.  

NON utilizzare detergenti abrasibi.

• Questo prodotto è coperto da una garanzia di 10 anni per le sezioni e da una garanzia di 2 anni per le guarnizioni.

• La garanzia inizia dalla data di acquisto.

• La garanzia copre i problemi causati da difetti di fabbrica, non si applica ai problemi derivati da una mala installazione.

• I costi di manodopera per l'installazione del prodotto non sono coperti da questa garanzia e la garanzia non copre
conseguenti perdite.
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