
N.B.: la caldaia rappresentata nelle figure 
B e C è solamente indicativa per le sequenze 
di montaggio in quanto il kit, utilizzando 
le varie squadrette a disposizione (Fig. A), 
si abbina a più modelli di caldaie.
Istruzioni per l’installatore:
Per effettuare il montaggio del kit antifurto 
meccanico procedere nel seguente modo:
All'atto dell'installazione della caldaia ef-
fettuare un foro Ø12 nel muro alla distanza 
corretta rispetto all'asse dell'allacciamento 
gas (Fig. C) ed inserire il tassello (4) nel foro.
Installare la caldaia secondo le indicazioni 
presenti sul libretto istruzioni.
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Modello caldaia Modello
squadretta

Quota X
(mm)

Quota Y
(mm)

Zeus Superior kW
Zeus Extra kW
Victrix Zeus kW

S1 71 247

Victrix Zeus 26 kW S1 11 232

Eolo Extra kW S2 47 188

Nike / Eolo Mini 24 kW S2 106 220

Zeus kW S2 110 304

Nike / Eolo Mini 28 kW S3 106 220

Maior Eolo / Nike - Mini Eolo 28 S3 189 213

Nike / Eolo Maior kW
Eolo Superior kW
Eolo Eco kW
Victrix Superior kW

S4 194 213

Mini Eolo 24 / Nike 24 Utilizzare solo il tassello nell'apposito foro predisposto 
sullo schienale posto sotto la camera stagna
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Applicare la squadretta di bloccaggio (3) 
agganciandola nell'apposita sede del telaio 
(5). (Fig. B e C), scegliendola tra le varie 
squadrette disponibili (Fig A) secondo 
l'abbinamento della tabella.
Bloccare quindi la squadretta mediante la 
vite (1) e facendo attenzione ad interporre 
la rondella (2).
Stringere la vite utilizzando una chiave a 
tubo fino alla rottura della testa esagonale.
A questo punto rimarrà solo la testa semi-
sferica della vite che garantirà il bloccaggio 
della caldaia al muro senza la possibilità di 
essere svitata.

Tutti i modelli di caldaia Victrix Zeus 26 kW


