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�KIT�CASSAFORMA�L01045II�-�L01046II�-�L01047II�E�KIT�PANNELLO�
ESTETICO�LC1092II�-�LC1093II�-�LC1094II�PER�INSTALLAZIONE�AD�

INCASSO

 Avvertenze

��Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'ap-
parecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si 
rimanda per le avvertenze generali e per le regole fonda-
mentali di sicurezza.

�� Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un ra-
pido e corretto montaggio dei componenti.

�� L'installazione deve essere effettuata da personale quali-
ficato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione In-
dividuale.

 Composizione della fornitura

Kit cassaforma:
• 1 cassaforma completa di pannello frontale di sostegno
• 1 foglio istruzioni
• 4 dadi in gabbia

Kit pannello estetico:
• 1 pannello estetico
• viti

 Abbinamento
Kit cassaforma:
• L01045II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso per modelli SWI 400
• L01046II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso per modelli SWI 600
• L01047II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso per modelli SWI 800

Kit pannello estetico:
• LC1092II - Pannello estetico verticale rasomuro per modelli 

SWI 400
• LC1093II - Pannello estetico verticale rasomuro per modelli 

SWI 600
• LC1094II - Pannello estetico verticale rasomuro per modelli 

SWI 800
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 Dimensioni d'ingombro

 Kit cassaforma

A Larghezza superiore cassaforma
B Larghezza base cassaforma
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Modello u.m. 400 600 800
A mm 934 1134 1334

B mm 917 1117 1317

 Corpo macchina

A Larghezza corpo macchina senza valvole

A
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Modelli u.m. 400 600 800
A mm 804 1004 1204

 Kit pannello estetico

A

3
3

6
3

5
7

3
6

Modello u.m. 400 600 800
A mm 905 1105 1305
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 Ricevimento

 Avvertenze preliminari

�� Al ricevimento dell'imballo verificare che la confezione non 
sia danneggiata, in caso contrario ritirare la merce con ri-
serva, producendo prove fotografiche di eventuali danni.

�� In caso di danneggiamenti notificare entro 3 giorni dal ri-
cevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo 
raccomandata r.r. presentando documentazione fotogra-
fica, analoga informazione inviarla tramite fax anche alla 
ditta produttrice (per qualunque controversia sarà compe-
tente il foro di Trento).

�� Nessuna informazione relativa a danni subiti potrà essere 
presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna.

 Descrizione della confezione
L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da 
personale esperto.
L'apparecchio viene spedito con imballo standard costituito da 
un involucro in cartone e una serie di protezioni in polistirolo 
espanso.

 Disimballaggio

 Avvertenze preliminari

�� Controllare che tutti i componenti non abbiano subito 
danni durante il trasporto.

�� Smaltire i componenti dell'imballo secondo le norme vi-
genti sullo smaltimento dei rifiuti. verificare con il Comune 
di appartenenza le modalità di smaltimento.

�� È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata 
di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, sac-
chetti di plastica, ecc.) in quanto può essere una potenziale 
fonte di pericolo.

 Rimozione dell'imballo
Per�rimuovere�l'imballo:
– trasportare l'apparecchio nella zona di installazione
– rimuovere l'imballo

 Luogo d'installazione
L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal proget-
tista dell'impianto o da persona competente in materia e deve 
tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di 
eventuali Legislazioni nazionali/locali vigenti.

Il�ventilconvettore�Filomuro�incasso�SWI�può�essere�in-
stallato solo in posizione alta a parete, ad altezza mas-
sima�di�2,2�m�(tranne�utilizzo�in�solo�Raffreddamento).

 Avvertenze preliminari

�� evitare l'installazione dell'unità in prossimità di:
• ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell’aria di espul-

sione
• luoghi angusti in cui il livello sonoro dell’apparecchio possa 

venire esaltato da riverberi o risonanze
• ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi
• ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.)
• ambienti con presenza di atmosfere aggressive
• irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore
• in ambienti sottoposti ad alte frequenze

�� Non installare sopra fonti di calore.

�� Accertarsi che:

• il luogo in cui si intende installare l'unità venga scelto con 
la massima cura al fine di garantire un'adeguata protezione 
da eventuali urti e possibili conseguenti danni

• la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio
• il tratto di parete non interessi elementi portanti della co-

struzione, tubazioni o linee elettriche
• la parete interessata sia perfettamente in piano
• non vi siano ostacoli alla libera circolazione dell’aria
• l'apparecchio venga installato in posizione tale da consen-

tirne facilmente la manutenzione
• le distanze di sicurezza tra le unità ed altre apparecchiature 

o strutture vengano rispettate scrupolosamente affinché 
l’aria in entrata e in uscita dai ventilatori sia libera di circo-
lare

�� L’apparecchio, se installato in modo incompleto o su una 
parete non adeguata potrebbe provocare, qualora doves-
se staccarsi dalla sua base, danni a persone o cose.

�� L’apparecchio non deve essere in una posizione tale che il 
flusso dell’aria sia rivolto direttamente alla persona.

�� Prevedere:
• uno scarico nelle vicinanze per il deflusso della condensa
• un'alimentazione elettrica conforme nelle vicinanze
• elementi di fissaggio idonei al tipo di supporto

 Distanze minime di installazione
Le zone di rispetto per il montaggio e la manutenzione dell’ap-
parecchio sono riportate in figura. Gli spazi stabiliti sono ne-
cessari per evitare barriere al flusso d’aria e consentire le nor-
mali operazioni di pulizia e manutenzione.

�� Lo�spessore�minimo�della�parete�su�cui�si�intende�in-
stallare�l'unità�deve�essere�di�160�mm.

�� Accertarsi che lo spazio sia sufficiente a consentire la rimo-
zione delle pannellature per le operazioni di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria.
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 Installazione Kit cassaforma

 Preparazione
La�cassaforma�viene�fornita�con�un�pannello�frontale�di�
sostegno.

�� Non rimuovere il pannello frontale di sostegno in fase di 
rasatura della parete.

 Pretranciature

�� Nella struttura metallica sono previste delle pretrancia-
ture in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici 

dell'apparecchio. Rompere le pretranciature necessarie al 
passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.

�� In�caso�di� installazione�della�bacinella�raccolta�con-
densa�prevedere�l'ingresso�delle�delle�tubazioni�late-
ralmente�o�dal�retro.

 Dadi in gabbia
– applicare i dadi in gabbia M6 nella parte posteriore della 

cassaforma

A Fori per l'inserimento dei dadi in gabbia
B Retro / esterno della cassaforma

A

B
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 Installazione
– inserire la cassaforma nel foro a parete
– fissare in maniera adeguata alla parete

�� Fare attenzione che i fori rettangolari per l'aggancio del 
pannello estetico, predisposti nella parte bassa della cas-
saforma, restino liberi.

A Cassaforma
B Rete adesiva porta intonaco
C Pannello frontale di sostegno
D Rasatura

C

B

A

B

C

D

In fase di rasatura della parete verificare la presenza delle se-
guenti dimensioni interne della cassaforma:

Filomuro incasso

Modelli u.m. 400 600 800

Dimensioni interne cassaforma
Larghezza totale mm 908 1108 1308

Altezza totale mm 338 338 338

�� Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase 
di installazione.

�� Non rimuovere il pannello frontale di sostegno in fase di 
rasatura della parete.

�� Rimuovere il pannello frontale di sostegno della cassafor-
ma solo in fase di installazione del corpo macchina.

 Installazione corpo macchina
Per le istruzioni di installazione del corpo macchina e relativi 
collegamenti elettrici ed idraulici fare riferimento al libretto 
dell'apparecchio.

 Installazione Kit pannello estetico
– avvicinare il pannello estetico alla cassaforma
– agganciare la parte inferiore del pannello mediante gli ag-

ganci predisposti nella cassaforma
– avvicinare la parte superiore del pannello alla cassaforma
– verificare il corretto allineamento del pannello frontale con 

il flap presente sulla macchina

– fissare le cerniere utilizzando le viti in dotazione

�� Assicurarsi che il flap presente sulla macchina sia allinea-
to con l'apertura sul pannello estetico. Il mancato allinea-
mento può causare problemi nel funzionamento dell'ap-
parecchio.

– chiudere il pannello
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A Fori aggancio pannello estetico
B Pannello estetico
C Meccanismo a pressione push-pull

D Cerniere di apertura pannello estetico
E vite di fissaggio

B

A

C

  E

D


