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Informazioni sul prodotto
Per assicurare la durabilità del radiatore, é molto importante scaricare l'acqua dal sistema riscaldamento centrale in tal
modo da tenere il sistema pulito e eliminare qualsiasi residui di sporcizie. A seguire la pulizia si deve assolutamente
proteggere il Sistema con un inibitore del Sistema centrale. Queste due semplici passi aiuteranno ad aumentare
l’efficienza garantire una lunga durata del radiatore installato nel suo sistema centralizzato. La dove tutte le condizioni
precedentemente citate non vengono rispetate, potrebbe riscontrare delle perdite o dal radiaore oppure dal suo
sistema centralizzato, e questo invaliderà la garanzia sul radiatore .

Altre informazioni
Suggerimento installazione valvola:
Si accerti che le valvole siano installate rispettando quanto riportato sulle immagini dimostrative.
Si deve tenere conto che la valvola di sfiatto va sempre tenuto o sul lato destro oppure sinistro della parte superiore del radiatore.

= valvola di sfiato

Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole del radiatore, consultare le istruzioni fornite con esse.
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Informazione generale
Si prega di leggere con attenzione...
Questo prodotto e’ piu’ adatto per uso Sistema di riscaldamento sigillato o indiretto abbinato con la caldaia.
Si prega di non disfarsi del pacco con la quale il radiatore è stato consegnato se non si è certi di aver già controllato che all'interno di essi e
prelevato tutti gli accessoiri con esso fornito.
Questo radiatore deve essere installato da un tecnico professionista o qualcuno competente nel settore
Si prega di ispezionare il il radiatore prima dell'installazione accertandosi che questo non presenti ammaccature, grafi, segni e perdita di colore.
Per la vostra protezione raccomandiamo di indosssare guanti di sicurezza o guanti anti scivolo e scarpe anti infortunistiche.
Si prega di notare che le staffe inclusi nel pacco fornite con i nostri radiatori, sono disegnate esclusivamente per l'installazione murale per
pareti in cemento.Se installato su qualsiasi altra superficie si prega di verificare la sicurezza sulla tenuta del prodotto e acquistare le staffe di
fissaggio piu’ adeguate.

Installazione
Parti richieste:

Attrezzi Richiesti per l’Installazione:

Avvertimento:
Al momento di installazione delle staffe, si prega di installare I tappi per I seguenti prodotti:
Per le scalda salviette dritte

Per le scalda salviette curve
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Dopo cura
Pulire qualsiasi segno lasciato con un panno asciutto, per macchie piu’ostinate si prega di pulire con un detergente
delicate e lucidarlo con un panno. Non usare prodotti abrasive o acidiche. Se non si e’ sicuri, si prega di contattarci

Informazioni sulla garanzia
• Questo prodotto è coperto da una Garanzia di 10 Anni
• La validità della garanzia parte dalla data d’acquisto.
• La nostra garanzia copre problemi di natua qualitativa oppure problemi correlati a diffetti di fabbrica

• Il costo di manodopera non viene coperto dalla garanzia, si prega di rivolgersi alla vostra assicurazione.

Recicllaggio e Smaltimento
Si prega di Recicllare / Smaltire il prodotto secondo le direttive/ norme oppure linee guide impostate dal vostro consiglio
comunale/regionale.

Si prega di contattarci
HUDSON REED
Unit 1&2
Burnley
BB11 5UG
TEL:
(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975
(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973
(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980 (CA/
USA) 0044 1282 477980
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