
KIT ANODO ELETTRONICO PER INOXSTOR
COD. 3.025003

AVVERTENZE GENERALI.
Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo im-
ballaggio da trasporto. 
Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti 
asciutti ed al riparo dalle intemperie.
Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecni-
che relative all’installazione del kit Immergas. Per quanto 
concerne le altre tematiche correlate all’installazione del 
kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di 
lavoro, salvaguardia dell’ambiente, prevenzioni degli in-
fortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa 
vigente ed i principi della buona tecnica.
L’installazione o il montaggio improprio dell’apparecchio 
e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas 
potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a 
priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere 
attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una 
corretta installazione dello stesso.
L'installazione e la manutenzione devono essere effet-
tuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le 
istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato 
nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale 
quello avente specifica competenza tecnica nel settore 
degli impianti, come previsto dalla Legge.

Attenzione: Il presente kit è abbinabile unicamente 
ai bollitori predisposti con le due sedi per anodo 
sacrificale.

INSTALLAZIONE.
N.B.: per evitare di dover scaricare la pressione del 
bollitore procedere all'installazione di un anodo per 
volta in modo da evitare la fuoriuscita di acqua dal 
raccordo inferiore.

- Premontare le riduzioni (5) sugli anodi elettronici (6) 
facendo molta attenzione a non graffiare gli anodi e 
a non spostare le protezioni in gomma presenti sugli 
steli (fig. 1).

  Effettuare la tenuta idraulica con apposito materiale 
di tenuta quale teflon o simili.

- Togliere la copertura isolante superiore (1) dell'unità 
bollitore (fig. 1).

- Eliminare il raccordo inferiore (2) provvisto di 
guarnizione (3) e il relativo anodo in magnesio (4) 
(se presente) già montato sul bollitore (fig. 1).

- Appena prima di installare l'anodo togliere la 
protezione in gomma presente sullo stelo.

- Montare l'anodo inferiore (6) sul bollitore nell'appo-
sita sede (fig. 1) facendo tenuta idraulica con apposito 
materiale di tenuta quale teflon o simili.

- Eliminare il raccordo superiore (2) provvisto di 
guarnizione (3) e il relativo anodo in magnesio (4) 
(se presente) già montato sul bollitore (fig. 1).

- Appena prima di installare l'anodo togliere la 
protezione in gomma presente sullo stelo.

- Montare l'anodo superiore (6) sul bollitore nell'appo-
sita sede (fig. 1) facendo tenuta idraulica con apposito 
materiale di tenuta quale teflon o simili.

- Montare la piastrina (7) sulla flangia di ispezione (14) 
utilizzando il dado (15) e rondella (16) (fig. 2).

- Montare la centralina (17) con le viti (18) sulla pia-
strina di fissaggio (7). Fissare la squadretta (8) sulla 
piastrina (7) utilizzando la vite (9). Fissare la fascetta 
(10) e il cavo con terminale ad occhiello polo negativo 
(11) alla piastrina (7) quest'ultimo con vite (12) e 
rondella (13)(fig. 2).
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- Effettuare i collegamenti elettrici come rappresentato 
in figura 3. Assicurarsi di far passare i cavi di colle-
gamento anodi elettronici e il cavo di alimentazione 
centralina al di sotto della coibentazione.

- Raccogliere e bloccare con apposita fascetta (fig. 4) i 
cavi eventualmente rimasti liberi.

- Sagomare con cutter o attrezzo adeguato (23) la coi-
bentazione interna flangia di ispezione (24) in modo 
da poterla riposizionare al proprio posto anche con 
centralina montata (17).

- Forare la copertura esterna flangia di ispezione (19)
con apposito attrezzo (es. forbici, punteruolo, ecc..) 
(20). Fissare la copertura esterna (19) alla squadretta 
(8) utilizzando vite (21) e rondella (22).

- Inserire a pressione la squadretta (26) sul raccordo 
(5) appositamente sagomato.

- Forare il cappuccio (25) con apposito attrezzo (es. for-
bici, punteruolo, ecc..) come eseguito per la copertura 
esterna (19).

- Fissare il cappuccio (25) alla squadretta (26) utiliz-
zando vite (21) e rondella (22).

- Riaprire il rubinetto ingresso acqua fredda.
N.B.: per le varie modalità di funzionamento, per la 
garanzia e per i dati tecnici far riferimento al relativo 
libretto istruzioni presente nel kit
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