Istruzioni di installazione

Kit per esterni (protezione antivento e antigelo: temperatura minima -10°C)
Accessorio N° 724, 7 719 001 669 per caldaie della serie ZW20-1 KE
Accessorio N° 725, 7 719 001 670 per caldaie della serie ZW20-1 AME

Kit copertura inferiore (piastra copertura raccordi)
Accessorio N° 726, 7 719 001 671

6 720 605 501 PT 868

Figura 1
N°

Descrizione

Acc. 724

Acc. 725

Acc. 726

1

Copertura inferiore

X

X

X

2

Tappo

X

X

X

3

Ponti termici e morsetti in rame

X

X

4

Viti di fissaggio

X

X

X

5

Prolunga manopola rubinetto di carico

X

X

X

6

Copertura superiore

X

Il perfetto funzionamento viene garantito soltanto se vengono osservate le istruzioni e le prescrizioni riportate in questo
fascicolo.
L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.
L’utilizzo della copertura inferiore consente il perfetto mascheramento dei raccordi della caldaia nei casi in cui questa
venga installata in zone a vista.

Caratteristiche generali di installazione
Le caldaie della serie ZW20-1 KE e ZE20-1 AME possono funzionare all’esterno in luogo parzialmente protetto solo se
dotate dei rispettivi Kit per installazione all’esterno (N° 724 e N° 725).
Questi ultimi, se correttamente installati, sono in grado di proteggere la caldaia fino ad una temperatura di –10 °C.

Figura 2

Montaggio
- Togliere il mantello della caldaia.
- Montare i due ponti termici in rame (3) come illustrato in figura 2.
- Sostituire la manopola del rubinetto carico impianto (vedi figura 2) con l’apposita prolunga (5).
- Montare ove necessario il tappo (2) come indicato in figura 4.
- Rimontare il mantello della caldaia.
- Dopo aver agganciato il mantello della caldaia, montare la copertura inferiore (1) come indicato in figura 4.
- Per le caldaie della serie ZW20-1 KE, prima di montare il sistema scarico fumi, procedere al fissaggio della
copertura superiore:
- Svitare le due viti anteriori del collare posto sul rompi-tiraggio.
- Posizionare la copertura superiore in modo da far combaciare i fori dei due distanziatori con quelli del rompitiraggio (vedi figura 4).
- Fissare la copertura con le viti precedentemente rimosse dal collare.
- Una volta montata la copertura inferiore (1), il rubinetto di carico impianto può essere azionato intervenendo
sull’apposita prolunga (5).
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