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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.

INSTALLAZIONE.
- Collegare i tubi flessibili (3) alla pompa di calore (4) interponendo le 

guarnizioni piane (2).
- Collegare i rubinetti di intercettazione (1) ai tubi flessibili (3) inter-

ponendo le guarnizioni piane (2).
- Completare il circuito idraulico secondo le proprie esigenze interpo-

nendo tra esso e i rubinetti (1) le guarnizioni piane (2).
Al termine dei collegamenti idraulici effettuare una prova di tenuta 
idraulica.

UTILIZZO DEI RUBINETTI.
Per aprire e chiudere i rubinetti utilizzare la relativa manopola.
In senso orario si chiude il rubinetto in senso antiorario si apre.
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KIT RUBINETTI INTERCETTAZIONE CON 
TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO G 1"
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IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO 
AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELLA POMPA DI CALORE

CUT-OFF COCKS KIT WITH  
1" G STEEL FLEXIBLE HOSES
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Installation and maintenance must be performed in compliance with the 
regulations in force, according to the manufacturer's instructions and 
by professionally qualified staff, intending staff with specific technical 
skills in the plant sector, as envisioned by the Law.

INSTALLATION.
- Connect the flexible hoses (3) to the heat pump (4) and position the 

flat gaskets (2).
- Connect the cut-off cocks (1) to the flexible hoses (3) and position 

the flat gaskets (2).
- Complete the hydraulic circuit according to the needs by interposing 

between it and cocks (1) the flat gaskets (2).
When the hydraulic connections have been made, perform a hydraulic 
sealing test.

USING THE COCKS.
To open and close the cock using the specific knob.
Clockwise the cock closes and anti-clockwise it opens.

THIS SHEET MUST BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH  
THE HEAT PUMP INSTRUCTION BOOK
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Composizione kit:
Rif Qtà Descrizione
1 2 Rubinetto G 1" femmina - G 1" maschio
2 6 Guarnizione piana 30 x 22 x 2

3 2 Tubo flessibile Inox DN 20 - 1" - L = 400 mm coiben-
tato 

Kit composition:
Ref, Qty Description

1 2 1" G female - 1" G male cock
2 6 Flat gasket 30 x 22 x 2
3 2 Hose Inox insulated DN 20 - 1 "- L  = 400 mm


