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Montaggio scatola protezione termostato (1).
- Montare il fondo della scatola di protezione (6) fis-

sandolo al collare (4) mediante la vite (7) e la rondella 
(8), facendo uscire dal foro il raccordo del termostato 
(1).

- Montare il termostato (1) fissandolo con le relative 
viti (2).

- Far passare i cablaggi del termostato (1) nel passacavo 
(9) e collegarlo al termostato (1).

- Montare il fianco (10) fissandolo al fondo (6) me-
diante le tre viti autofilettanti (11).

-  Sistemare il cablaggio stringendo il passacavo (9) e 
chiudere la scatola di protezione mediante il coper-
chio (12) fissandolo con le relative viti (13).

Montaggio scatola protezione pressostato (3).
- Montare il fondo della scatola di protezione (14) 

fissandolo al collare (4) mediante la vite (15) e la 
rondella (16), facendo uscire dal foro il raccordo del 
pressostato (3).

- Montare il pressostato (3) fissandolo avvitandolo in 
senso orario.

- Far passare i cablaggi del pressostato (3) nel passacavo 
(17) e collegarlo al pressostato (3).

- Montare il fianco (18) fissandolo al fondo (14) me-
diante le tre viti autofilettanti (19).

-  Sistemare il cablaggio stringendo il passacavo (17) e 

chiudere la scatola di protezione mediante il coper-
chio (20) fissandolo con le relative viti (21).

operazioni finali.
- Aprire i rubinetti di intercettazione precedentemente 

chiusi.
- Riempire l'impianto alla pressione prestabilita (vedi 

libretto istruzioni caldaia).
- Ridare tensione alla caldaia per portarla alle normali 

condizioni di funzionamento.

n.b.: Nel caso di montaggio del kit sicurezze ISPESL 
sul lato sinistro è necessario eseguire l'installazione 
come rappresentato in figura 2.

L'installazione del presente kit deve essere effettuata 
in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istru-
zioni del costruttore e da personale professionalmente 
qualificato, intendendo per tale quello avente specifica 
competenza tecnica nel settore degli impianti, come 
previsto dalla Legge 05/03/90 n. 46 (art.1), dai relativi 
regolamenti di attuazione (D.P.R. 06/12/91 n. 447, 
D.P.R. n. 392/94, D.P.R. n. 218/98, D.P.R. n. 558/99) e 
dai decreti vigenti.

InsTallazIone IdraulIca  
del KIT.
Impianto esistente:
- Togliere tensione all'impianto, chiudere i rubinetti 

di intercettazione e svuotare parzialmente il circuito 
idraulico.

- Smontare dal collettore di mandata il termostato (1) 
svitando le viti (2) e il pressostato (3) svitandolo in 
senso antiorario.

- Scollegare i due componenti smontati dai relativi 
cablaggi.

Montaggio kit.
- Montare i due collari di fissaggio (4) stringendoli sul 

tubo di mandata con le 2 viti (5) come rappresentato 
in figura 3 ed utilizzando esclusivamente i compo-
nenti qui indicati.
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