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 KIT MOBILE AD INCASSO DA ASSEMBLARE PER POMPE DI CALORE

    Avvertenze

��Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'appa-
recchio sul quale viene installato. A tale libretto si rimanda 
per le avvertenze generali e per le regole fondamentali 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
L01056II - Kit mobile ad incasso
Il kit mobile ad incasso per installazione ad incasso è compo-
sto di:
• 1 schienale
• 4 pannelli laterali
• 2 ante

• 1 staffa orizzontale di rinforzo
• 31 viti di fissaggio
• 3 bulloni M6
• 12 rivetti

�� Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di 
installazione.

1. Anta sinistra
2. Pannello laterale sinistro
3. Staffa orizzontale di rinforzo
4. pannello superiore
5. Schienale kit mobile incasso

6. Pannello laterale destro
7. Anta destra
8. Chiavi
9. Staffa di supporto gruppo di carico idraulico
10. Pannello inferiore
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 Dimensioni e pesi mobile ad incasso

L
P

H

Dimensioni e pesi mobile ad incasso u.m.
Larghezza totale mm 950

Altezza totale mm 2201

Profondità totale mm 358

Peso a vuoto Kg 60,0

    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.

 Descrizione della confezione
L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da 
personale esperto.
Sotto l'imballo dell'unità è presente un bancale che facilita le 
operazioni di trasporto e spostamento.
Le unità vengono consegnate complete ed in perfette condi-
zioni.

    Movimentazione con imballo

 Avvertenze preliminari

�� L'unità deve essere movimentata solo da personale qua-
lificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature 
idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.

�� Prima di ogni operazione di movimentazione dell'unità, ve-
rificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati 
rispettando le indicazioni riportate sugli imballi.

��Quando il carico è sollevato da terra, restar lontani dall'a-
rea sottostante e circostante.

�� Se viene utilizzato un carrello elevatore, inforcare il basa-
mento nelle apposite aperture.

�� evitare situazioni pericolose nel caso si utilizzi un montaca-
richi per sollevare l'apparecchio.
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 Modalità di movimentazione
La movimentazione del prodotto può essere effettuata:
• mediante un muletto o transpallet adeguato al peso

�� Utilizzare un bilancino per evitare che la pressione delle 
cinghie danneggi l'unità.

    Immagazzinamento

 Avvertenze preliminari

�� L'immagazzinamento deve essere eseguito in accordo alle 
norme nazionali vigenti.

�� Non capovolgere l'imballo.

 Apparecchio con imballo
Immagazzinare la confezione:
• in luogo asciutto e pulito
• in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici
• isolata dal suolo tramite traversine o pallet

    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.

�� È vietato rimuovere l'apparecchio dal pallet con i pannelli 
estetici e le griglie montati.

 Rimozione dell'imballo
Per rimuovere l'imballo:
– trasportare l'apparecchio nella zona di installazione
– tagliare le reggette
– rimuovere l'imballo

 Materiale a corredo

�� Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di 
installazione.

�� verificare la presenza dei singoli componenti.
Si trovano a corredo dell'apparecchio, all'interno dell'imballo:
• 1 foglio istruzioni
• viti di fissaggio
• chiavi per apertura kit mobile incasso

    Movimentazione senza imballo

 Avvertenze preliminari

�� L'unità deve essere movimentata solo da personale qua-
lificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature 
idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.

 Modalità di movimentazione
Per movimentare:
– sollevare dalla base dell'imballo

�� L'unità può essere movimentata manualmente per brevi 
spostamenti. In questo caso è necessario verificare atten-

tamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto 
dalle normative rispetto al numero di persone impiegate.

�� Utilizzare un mezzo adatto al peso dell'apparecchio e alla 
modalità di movimentazione.

    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.
La modalità di installazione previste sono:
• ad incasso

 Avvertenze preliminari

�� evitare l'installazione dell'unità in prossimità di:
• 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
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�� evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da 
impianti radio e video.

�� 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

• il piano d'appoggio o la parete sia in grado di sostenere il 
peso dell'apparecchio

• il tratto di pavimento o di parete non interessi elementi 
portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche

• l'apparecchio venga installato in posizione tale da consen-
tirne facilmente la manutenzione

�� Prevedere:
• uno scarico un'alimentazione di acqua nelle vicinanze
• 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.

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

500 mm

100 mm

100 mm

100 mm

    Posizionamento

 Avvertenze preliminari

�� Per posizionare l'unità ad incasso sono necessari i seguen-
ti accessori:

• il kit mobile ad incasso

�� verificare che:
• il tratto di parete non interessi tubazioni o linee elettriche
• non venga compromessa la funzionalità di elementi por-

tanti
• la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio

 Predisposizione al posizionamento
Per il posizionamento dell'apparecchio predisporre la parete 
per l'alloggio del mobile ad incasso.
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A Asola ingresso tubi kit solare
B Pre-trancio predisposto per allacciamento frigo, connessioni elettriche
C Pre-trancio predisposto per inserimento allacciamenti idraulici da lato dx
D Pre-trancio predisposto per inserimento allacciamenti idraulici dal basso
1. Pannello superiore
2. Pannello inferiore
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 Assemblaggio componenti

�� Il kit ad incasso arriva smontato, da assemblare in fase di 
installazione.

 Schienale e pannellature

1. Pannello laterale sinistro
2. Pannello laterale desto
3. 10 viti per fissaggio pannelli laterali
4. Pannello superiore
5. Pannello inferiore
6. 17 viti per fissaggio pannelli superiore/inferiore
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�� I pannelli con le pretranciature vanno fissati nella 
posizione corretta.

�� Fissare il pannello laterale con le pretranciature sul lato de-
stro del mobile ad incasso.

�� Fissare il pannello inferiore con le pretranciature sul lato 
inferiore del mobile ad incasso.
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�Staffa

Staffa�di�supporto�gruppo�di�carico�idraulico
1. Staffa di supporto gruppo di carico idraulico
2. 3 bulloni M6

1

2

Staffa�orizzontale�di�rinforzo
1. Staffa orizzontale di rinforzo
2. 4 viti
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 Ante di apertura

1. Anta destra
2. 12 Rivetti
3. Anta sinistra
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 Kit mobile incasso

1. Alette chiuse
2. Alette aperte
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 Installazione mobile ad incasso

1. Kit mobile ad incasso
2. Alette aperte
3. Spazio a parete

1

2

3

Il kit è installabile nella sola posizione verticale.
Il mobile ad incasso viene fornito di zanche, poste sui fianchi, 
per ancorare il mobile ad incasso al muro e di una staffa oriz-
zontale di rinforzo per mantenere la stabilità.
– aprire le zanche di ancoraggio
– inserire completamente il mobile ad incasso nell'apposito 

spazio
– fissare in maniera adeguata il mobile ad incasso alla parete

�� Fare attenzione che il mobile ad incasso non si deformi in 
fase di installazione.

�� Rimuovere la staffa orizzontale di rinforzo del mobile ad 
incasso solo in fase di installazione dei componenti interni.

�� Le ante del mobile ad incasso vanno chiuse con la chiave. 
La chiave da utilizzare è universale.


