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Avvertenze generali.
Tutti i prodotti sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. 
Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al 
riparo dalle intemperie.
Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative 
all’installazione del kit. Per quanto concerne le altre tematiche corre-
late all’installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza 
sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell’ambiente, prevenzioni degli 
infortuni), 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 potrebbe dare luogo a proble-
matiche 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 effettuate in ottem-
peranza 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.

 KIT ALLACCIAMENTO POSTERIORE ZONA 1 GAUDIUM SOLAR

COD. 3.020629

Installazione del kit.
Montare il gruppo allacciamento come rappresentato in figura 
avendo cura di interporre le guarnizioni.
Attenzione.
I manicotti presenti all'interno del kit sono da utilizzare abbinati 
unicamente al kit rubinetti di intercettazione (optional); per 
montare i rubinetti tagliare il tubo nel lato verticale e montare in 
sequenza i rubinetti di intercettazione e i manicotti. Assicurarsi 
inoltre di interporre sul filetto del manicotto apposito materiale 
di tenuta quale stoppa o simili.
Per evitare la possibilità di infiltrazioni d’acqua nella muratura, 
sigillare tutti i passaggi tra i tubi di collegamento e il telaio da 
incasso.
N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica della prova 
di tenuta del circuito idraulico.

Legenda:
 AC - Uscita acqua calda sanitario 1/2”
 AF - Entrata acqua sanitario 1/2”
 M - Mandata impianto 3/4”
 R - Ritorno impianto 3/4”
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