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1 Avvertenze relative alla documentazione

Le istruzioni costituiscono parte integrante ed essenziale del 
prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni in quanto forniscono 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza ed una corretta 
installazione del prodotto. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti 
alla mancata osservanza di queste istruzioni.

1.1 Conservazione della documentazione

Al termine dell'installazione consegnare le presenti istruzioni 
all’utente, consigliandogli di conservarle affinché esse siano 
sempre disponibili in caso di necessità.

1.2 Spiegazione dei simboli

d Pericolo!
Le avvertenze precedute da questo simbolo 
DEVONO essere seguite per evitare infortuni 
di origine meccanica o generica (es. ferite o 
contusioni).

a Attenzione!
Le avvertenze precedute da questo simbolo 
DEVONO essere seguite per evitare 
malfunzionamenti e/o danni materiali all’apparecchio 
o ad altri oggetti.

h Avvertenza
Informazione utile.

• Simbolo per un intervento necessario

1.3 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni per l'installazione valgono esclusivamente per 
le unità da incasso con il seguente codice: A00350024.

Il numero di codice è riportato sull'imballo. 

2 Avvertenze relative alla sicurezza

L'installazione deve essere effettuata da personale 
professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del 
costruttore.

2.1 Istruzioni per la sicurezza

d Pericolo!
Durante le operazioni di installazione fare attenzione 
alle parti metalliche, per evitare la possibilità di 
lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzare i 
guanti nelle operazioni suddette.

2.2 Impiego conforme alla destinazione d'uso

L'unità da incasso è una cassetta concepita per l'installazione 
all'interno delle pareti, dell'unità di distribuzione e 
contabilizzazione del modulo satellite.

Qualsiasi utilizzo diverso è da considerarsi improprio. Il 
produttore/fornitore non si assume nessuna responsabilità per 
danni causati da un uso improprio.

Un uso conforme del prodotto comprende anche l'osservanza 
delle istruzioni per l'installazione.

a Attenzione!
Qualsiasi uso non conforme è vietato.

2.3 Materiale d'imballaggio

h Avvertenza!
Non lasciare alla portata dei bambini il materiale 
d'imballaggio e di scarto (cartone, sacchetti di 
plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.
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3 Montaggio

3.1 Fornitura

La fornitura comprende:

 - unità da incasso con sportello montato;

 - n. 8 guarnizioni da 3/4";

 - n. 6 guarnizioni da 1/2";

 - cartone per la protezione dei collegamenti all'impianto 
idraulico durante i lavori di muratura.

h Avvertenza!
Si raccomanda, dopo aver rimosso l'imballaggio, di 
assicurarsi dell'integrità del contenuto.

3.2 Dimensioni
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Legenda foratura interna inferiore

Fa Ingresso acqua fredda
Fu Uscita acqua fredda agli utilizzatori
Cu Uscita acqua calda agli utilizzatori
Ru Ritorno riscaldamento utilizzatore
Mu Mandata riscaldamento utilizzatore
B Passaggio linea M-BUS
Ta/L Passaggio cavi elettrici (alimentazione e termostato ambiente)
Mc Mandata riscaldamento impianto centralizzato
Rc Ritorno riscaldamento impianto centralizzato

3.3 Luogo d'installazione

a Attenzione!
Il luogo di installazione deve essere un locale 
protetto dal gelo e da agenti atmosferici.

Non ci sono distanze minime da rispettare da materiali 
infiammabili (es. plastica, legno) in quanto il rivestimento 
metallico non raggiunge temperature elevate.

Si consiglia di installarlo in un luogo accessibile e dove vi sia 
spazio adeguato per le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’unità di distribuzione e contabilizzazione.

3.4 Installazione ad incasso nella parete

d Pericolo!
Durante le operazioni di installazione fare attenzione 
alle parti metalliche, per evitare la possibilità di 
lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzare i 
guanti.

L’unità da incasso è provvista di fori per la realizzazione dei 
collegamenti con l’impianto e di 4 zanche per l’installazione ad 
incasso nella parete.

a Attenzione!
L'unità da incasso deve essere installata in 
posizione verticale con i fori per i collegamenti 
idraulici ed elettrici in basso.
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• A seconda della profondità della parete ricavare una nicchia 
o un’apertura delle dimensioni dell’unità da incasso e uno 
spazio sotto a questa per poter eseguire gli allacciamenti.

• Piegare verso l’esterno le 4 zanche [1] che si trovano sui 
fianchi dell’unità da incasso ed inserire l’unità nella sua sede.
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• Posare i tubi per gli allacciamenti idraulici sino all'unità 
incasso.

• Effettuare i collegamenti con i rubinetti premontati sulla 
staffa, interponendo le apposite guarnizioni [1] fornite.

• Posare gli allacciamenti elettrici fino all'apparecchio.

• Inserire il cartone fornito con l'unità ad incasso, per 
proteggere i collegamenti all'impianto idraulico.

• Chiudere/intonacare l'apertura del muro a regola d'arte.

• Estrarre il cartone e chiudere il portello frontale.

• Se necessario è possibile invertire l’apertura del portello:
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1

1662_R01

2

2
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• aprire il portello dotato di serratura a chiave [1];

• svitare le due viti interne di fissaggio [2];

• girare il portello e fissarlo nuovamente (si ricorda di girare 
anche il marchio Hermann Saunier Duval).
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3.5 Prove tenuta impianto

• Aprire il portello frontale.
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• Collegare con dei tubi flessibili* i rubinetti premontati sulla 
staffa, interponendo le apposite guarnizioni fornite.

* I tubi per le prove di tenuta non vengono forniti, ma sono a 
cura dell'installatore.
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• Assicurarsi che tutti i rubinetti d’intercettazione sulla staffa 
siano aperti. I rubinetti sono aperti quando la maniglia 
coincide con il senso della condotta.

• Verificare l’assenza di eventuali perdite di acqua 
nell'impianto.

• Chiudere i rubinetti di intercettazione e staccare i tubi 
utilizzati per la prova di tenuta.

• Chiudere il portello frontale.

4 Riciclaggio e smaltimento

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le previste 
normative Nazionali e Locali.



00
20

14
17

55
_0

0 
- 1

0/
11

C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

Sempre al tuo fianco

VAILLANT GROUP ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE

www.hermann-saunierduval.it

 
Via Benigno Crespi, 70

Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento della Vaillant GmbH

20159 Milano 

E-mail: info@hermann-saunierduval.it

Centralino: 

Info clienti

 
Tel. +39 02 607 490 1 
Fax. +39 02 607 490 603


