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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualifi cato

I seguenti lavori devono essere svolti da parte di un tecnico qualifi cato e autorizzato.

5.1 Avvertenze generali

Affi dare l’installazione, la messa in funzione e qualsiasi lavoro sull’unità di ventilazione esclusivamente a un 
tecnico qualifi cato e autorizzato.

L’unità di ventilazione non può essere utilizzata in ambienti potenzialmente esplosivi né in ambienti in cui si 
producono gas di scarico, polveri industriali e simili.

Se il cavo di alimentazione elettrica di questo apparecchio si danneggia, per evitare pericoli deve essere 
sostituito dal costruttore, dal suo servizio clienti o da un elettricista qualifi cato.

Se l’apparecchio viene installato in bagno, deve essere sistemato in modo tale che l’interruttore non possa 
essere raggiunto da una persona che si trova nella vasca da bagno o nella doccia.

5.2 Montaggio e messa in funzione

Il montaggio dell’unità di ventilazione avviene in due fasi. Prima deve essere montato il tubo di scarico nello 
scasso della parete (per le opere nuove durante la fase di costruzione dell’opera grezza o da ristrutturare 
questa operazione può avvenire anche in fase di costruzione), poi viene montata l’unità di ventilazione. 
Se i tubi di scarico vengono montati prima, tenere presente che l’altezza e la profondità possono variare in 
seguito alla successiva posa del massetto, delle piastrelle e della mano di intonaco. Una volta montato, il 
tubo di scarico deve essere installato in modo che sia a fi lo con la parete esterna ed interna fi nita! Allineare 
l’unità di ventilazione nel luogo di installazione previsto e tracciare i segni per lo scasso nella parete e i fori 
dei tasselli, come illustrato nel disegno quotato qui a fi anco. La distanza minima dal pavimento non deve 
assolutamente essere inferiore a 10 cm.

Montaggio del tubo di scarico R-Tube®

Durante il montaggio del tubo di scarico per gli apparecchi della serie R-Tube®, prestare attenzione alle 
seguenti avvertenze. In caso di tubi forniti dal committente, accertarsi di rispettare la misura interna 
libera di 155 mm. Il diametro del foro dipende dal tubo che si utilizza, ma comunque deve essere pari 
almeno a 162 mm. Tenere assolutamente in considerazione la pendenza verso l’esterno indicata! 
Dopo l’intonacatura, il tubo di scarico deve risultare a fi lo con l’intonaco e poi deve essere isolato lungo 
tutta la circonferenza.(Colla di montaggio art. n.: 30021199)
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Sagoma di foratura
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato

Montaggio dell’apparecchio
Predisporre i fori per il fissaggio dell’unità di ventilazione secondo la figura a pag. 11 e fissare l’apparecchio 
alla parete con 4 viti come raffigurato, in modo che sia in grado di reggere il carico. Inserire poi lo 
scambiatore di calore spingendolo (vedere pag. 13), chiudere l’unità del ventilatore e bloccare la chiusura.

Allineare la parte inferiore della mascherina esterna alla parete esterna in orizzontale e disegnare i fori. 
Avvitare poi la parte inferiore alla parete in modo che sia in grado di reggere il carico.

Accertarsi assolutamente che la parte inferiore sia ben allineata (scarico della condensa sotto).  
Fissare poi la parte superiore con le viti fornite in dotazione.  

Infine, applicare la calotta di copertura da sopra e fissarla sul lato inferiore con le viti fornite in dotazione.
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato
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In caso di pareti spesse più di 370 mm, 
occorre ampliare di conseguenza lo scambiatore 
di calore, vedere fig.

Art. n. 60050025
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4. Installazione e uso da parte del tecnico qualificato

Allacciamento elettrico  

L’allacciamento elettrico deve in ogni caso essere realizzato secondo la normativa locale vigente in materia: 
se l’apparecchio viene collegato a una presa elettrica, controllare il corretto fissaggio in sede del connettore.  
 
Se il pannello di comando è integrato, occorre solo collegare l’alimentazione di tensione d’esercizio 
(12V, 1,5A, SELV) al pannello di comando precedentemente rimosso svitando le 2 viti, come raffigurato 
sotto. La cosa migliore in questo caso è installare l’alimentatore all’esterno dell’apparecchio in una scatola 
da incasso accessibile.  
Se si utilizza un alimentatore a spina, prestare attenzione alla certificazione SELV. 
 
Se il pannello di comando è esterno, occorre collegare il cavo di collegamento fornito in dotazione al 
pannello di comando come raffigurato.
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