KIT INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN OMNI CONTAINER
COD. 3.017307
Il presente kit Va abbinato al kit Omni Container e agli scaldabagni
Caesar e Super Caesar Immergas.

N.B.: il diaframma viene fornito di serie unitamente allo scaldabagno.

L’operazione di installazione del kit deve essere aﬃdata ad un tecnico
abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

Installazione staﬀa di sostegno.
Installare il telaio a incasso Omni Container (vedi il relativo foglio
istruzioni) a questo punto ﬁssare la staﬀa di supporto scaldabagno
come indicato in ﬁgura mediante le due viti.

Installazione distanzieri.
Per l'installazione con aspirazione diretta tipo C se all'esterno, tipo B22
se all'interno i 4 distanzieri (presenti all'interno del kit) vanno inseriti
tra lo scaldabagno e i due tappi della camera stagna in modo da far
arrivare aria comburente allo scaldabagno direttamente dal luogo di
installazione (vedi ﬁg. 1).
Installazione diaframma. Per un corretto funzionamento dello scaldabagno è necessario installare sull’uscita della camera stagna e prima
del condotto di aspirazione e scarico un diaframma Ø 45 (vedi ﬁg.
libretto istruzioni).

Agganciare lo scaldabagno alla staﬀa.
Serratura (solo per Super Caesar).
Per una corretta chiusura del portello è necessario ruotare il gancio
della serratura superiore di 180° per evitare interferenze con lo scaldabagno, vedi ﬁgura 1 (part. A) in modo che la chiusura avvenga sul
lato superiore e non sul ﬁanco.
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Installazione del kit Allacciamento Universale:
Tagliare a misura (se necessario) i due tubi allacciamento dello scaldabagno, tubo entrata fredda (E) e tubo uscita calda (U) e collegarvi
i rispettivi raccordo G1/2 uscita calda (1) e rubinetto G1/2 entrata
fredda (2).
Collegare i tubi ﬂessibili (coibentati) del kit allacciamento universale
(3) al raccordo (1) ed al rubinetto (2) presenti nello scaldabagno interponendo le rispettive guarnizioni (4) presenti all'interno del Kit.
Sagomare in modo appropriato il percorso dei tubi ﬂessibili collegandoli poi agli allacciamenti presenti a muro (non facenti parte del Kit)
facendo attenzione ad interporre le rispettive guarnizioni (4).

(7), collegare poi il tubo del gas al raccordo presente a muro (non
facente parte del kit) facendo attenzione ad interporre la rispettiva
guarnizione (4).
Attenzione: il tubo gas è ﬂessibile ed estensibile da una misura minima
di 260 mm a una massima di 520 mm, quindi non sarà necessario
tagliarlo.
N.B. : ultimato il montaggio del Kit procedere con la veriﬁca della
prova di tenuta del circuito idraulico e gas.

Sagomare il percorso del tubo ﬂessibile ed estensibile da 3/4" gas
prendendo le misure e le lunghezze necessarie. Montare il rubinetto
gas (5) presente nello scaldabagno interponendo la relativa guarnizione
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