KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO L00568 / L00572
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale
libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Il kit è installabile sia in POSIZIONE VERTICALE CON MANDATA LIBERA ORIZZONTALE che in
POSIZIONE ORIZZONTALE con mandata sia LIBERA VERTICALE che CANALIZZATA: fare riferimento
al paragrafo di istruzioni specifiche riportato nelle seguenti pagine.
Apparecchio di destinazione
SLI 200
SLI 400
SLI 600
SLI 800
SLI 1000

Codice
L00568
L00569
L00570
L00571
L00572

L (misure in millimetri)
740
940
1140
1340
1540

INSTALLAZIONE VERTICALE AD INCASSO CON MANDATA LIBERA ORIZZONTALE :
- Predisporre sul muro un foro di altezza 730mm, profondità
142mm e lunghezza L (vedi tabella) minime;
- Applicare i 3 coibentanti in dotazione alla parte interna
superiore della struttura metallica ;

- Fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla parete.
Successivamente
installare
le
staffe
di
supporto
dell’apparecchio, l’apparecchio in versione da incasso ed un
KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD
INCASSO LB0578/LB0582 riferendosi alle istruzioni specifiche
contenute nel kit stesso.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE AD INCASSO CON MANDATA LIBERA VERTICALE :
- Predisporre sul soffitto un foro di altezza 142mm, larghezza 730mm e lunghezza L (vedi tabella) minime;
- Applicare i 3 coibentanti in dotazione alla parte interna superiore della struttura metallica;

- Eseguire sul soffitto 10 fori Ø8 mm in
corrispondenza delle aperture A e B della struttura
metallica ed applicarvi dei tasselli in grado di
sostenere il peso della struttura e dell’apparecchio;

- Fissare la struttura metallica al soffitto, bloccandola
attraverso i 4 fori A, utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli.

Successivamente installare le staffe di supporto e l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli attraverso i 6
fori B utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli) ed installare poi un KIT PANNELLO ESTETICO PER
INSTALLAZIONE AD INCASSO LB0578/LB0582 riferendosi alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE IN CONTROSOFFITTO CON MANDATA CANALIZZATA :

- Staccare la parte destinata al passaggio del canale di
mandata rompendo la pretranciatura superiore della struttura
metallica;

- Predisporre le forature a muro e sul controsoffitto rispettando gli spazi minimi riportati in figura.

* Se il ventilconvettore installato nella struttura metallica viene utilizzato per il raffrescamento dei locali lo spessore
del cartongesso dovrà essere mantenuto completamente al di sotto del bordo della struttura metallica in modo
che la tubazione di scarico condensa (foro di uscita C) possa avere una sufficiente inclinazione.
Il KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A SOFFITTO LB0618/LB0622 prevede
la possibilità di utilizzare del cartongesso con spessore massimo di 30mm.

Se la struttura metallica viene fissata direttamente al soffitto:
- Eseguire sul soffitto 10 fori Ø8mm in corrispondenza
delle aperture A e B della struttura metallica ed
applicarvi dei tasselli in grado di sostenere il peso
della struttura e dell’apparecchio;

- Fissare la struttura metallica al soffitto, bloccandola
attraverso i 4 fori A, utilizzando le viti e le rondelle in
dotazione ai tasselli.

Successivamente installare le staffe di supporto e l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli attraverso i 6
fori B utilizzando le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli), montare uno dei kit CANALE MANDATA ARIA
TELESCOPICO DB0160/DB0164 ed installare poi un KIT PANNELLO ESTETICO PER INSTALLAZIONE AD
INCASSO A SOFFITTO LB0618/LB0622 riferendosi alle istruzioni specifiche contenute nel kit stesso.

Se la struttura metallica viene fissata con degli ancoraggi staccati dal soffitto:

- Eseguire sul soffitto 4 fori di diametro adatto al
passaggio delle ancore in corrispondenza dei fori A
della struttura metallica;

- Montare i 6 dadi in gabbia M6 in dotazione
nella parte posteriore delle aperture B ;

- Fissare la struttura metallica ai tiranti, bloccandola attraverso i 4 fori A, utilizzando i dadi e le rondelle in
dotazione agli ancoraggi assicurandosi che essi siano in grado di sostenere il peso della struttura e
dell’apparecchio.
Successivamente installare le staffe di supporto e l’apparecchio in versione da incasso (bloccandoli attraverso i 6
fori B utilizzando le viti, le rondelle elastiche Grower e le rondelle in dotazione al kit), montare uno dei kit CANALE
MANDATA ARIA TELESCOPICO DB0160/DB0164 ed installare poi un KIT PANNELLO ESTETICO PER
INSTALLAZIONE AD INCASSO A SOFFITTO LB0618/LB0622 riferendosi alle istruzioni specifiche contenute nel
kit stesso.

PREDISPOSIZIONE ATTACCHI IDRAULICI ED ELETTRICI :
- Nella struttura metallica sono previste delle pretranciature in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici
(provenienti dal soffitto, lateralmente o inferiormente) dell’apparecchio siano essi in configurazione con attacchi
destri o sinistri. Rompere le pretranciature necessarie al passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.
Cod.N274281D

02/11

rev.00

FLUSH MOUNTING KIT L00568/L00572
These instructions are an integral part of the manual of the device the KIT is installed on. Please refer to
such manual for GENERAL WARNINGS and the FUNDAMENTAL SAFETY RULES.
The installation must be carried out by skilled staff provided with the appropriate PERSONAL
PROTECTION EQUIPMENT.
The kit can be installed both VERTICALLY WITH FREE HORIZONTAL DELIVERY and HORIZONTALLY
with both FREE VERTICAL and CHANNELED delivery: please refer to the paragraph with the specific
instructions in the following pages.
Destination device
SLI 200
SLI 400
SLI 600
SLI 800
SLI 1000

Code
L00568
L00569
L00570
L00571
L00572

VERTICAL FLUSH MOUNTING WITH FREE HORIZONTAL DELIVERY:
- Drill a hole with minimum height of 730 mm, depth of 142 mm
and L length (see tables) in the wall;
- Apply the 3 supplied insulators to the top inner part of the metal
structure;

- Adequately secure the metal frame to the wall.
Then install the device's support brackets, the flush mounted
version of the device and an FINISHING PANEL FOR FLUSH
MOUNTING LB0578/LB0582 KIT, referring to the relevant
instructions contained in the kit itself.

L (in millimetres)
740
940
1140
1340
1540

HORIZONTAL FLUSH MOUNTING WITH FREE VERTICAL DELIVERY:
- Drill a hole with minimum height of 142mm, depth of 730mm and L length (see tables) in the ceiling;
- Apply the 3 supplied insulators to the top inner part of the metal structure;

- Drill 10 holes with a diameter of 8 mm in the ceiling,
making them coincide with slots A and B on the
metal frame, and apply bolts strong enough to
support the weight of both the frame and the device.

- Secure the frame to the ceiling, screwing it through
the 4 A slots with the screws and washers supplied
with the bolts.

Then install the device's support brackets, the flush mounted version of the device (securing them through the 6 B
slots using the screws and washers supplied with the bolts) and then a FINISHING PANEL FOR FLUSH
MOUNTING LB0578/LB0582 KIT, referring to the relevant instructions contained in the kit itself.

HORIZONTAL MOUNTING IN FALSE CEILING WITH CHANNELED DELIVERY:

- Detach the part to be used for the delivery channel by
breaking the upper pre-cut part of the metal frame;

- Prepare the holes in the wall and on the false ceiling, complying with the minimum spaces shown in the figure.

* If the fan coil installed in the metal frame is used to cool the rooms, the thickness of the plasterboard shall have to
remain completely below the edge of the metal frame, so that the condensate discharge pipe (outlet C) can be
mounted at the appropriate angle.
The FINISHING PANEL FOR CEILING FLUSH MOUNTING LB0618/LB0622 KIT is designed to allow the
use of plasterboard with a maximum thickness of 30mm.

If the metal frame is fastened directly to the ceiling:
- Drill 10 holes with a diameter of 8 mm in the ceiling,
making them coincide with slots A and B on the metal
frame, and apply bolts strong enough to support the
weight of both the frame and the device;

- Secure the frame to the ceiling, screwing it through the
4 A slots with the screws and washers supplied with
the bolts.

Then install the device's support brackets, the flush mounted version of the device (securing them through the 6 B
slots using the screws and washers supplied with the bolts) and then mount one of the DB0160/DB0164
TELESCOPIC AIR DELIVERY CHANNEL kits and then a FINISHING PANEL FOR FLUSH MOUNTING
LB0618/LB0622 KIT, referring to the relevant instructions contained in the kit itself.

If the metal frame is fastened to brackets detached from the ceiling:

- Drill 4 holes with an appropriate diameter for the rods,
making them coincide with the A slots on the metal
frame;

- Assemble the 6 supplied M6 caged nuts on the
back of the B slots;

- Secure the frame to the rods, screwing it through the 4 A slots with the screws and washers supplied with the rods,
making sure that they are able to support the weight of both the frame and the device.
Then install the device's support brackets, the flush mounted version of the device (securing them through the 6 B
slots using the screws and Grower washers and the other washers supplied with the kit), mount one of the
DB0160/DB0164 TELESCOPIC AIR DELIVERY CHANNEL kits and then a FINISHING PANEL FOR FLUSH
MOUNTING LB0618/LB0622 KIT, referring to the relevant instructions contained in the kit itself.

SET-UP OF HYDRAULIC AND ELECTRIC CONNECTIONS:
- The metal frame is prepared with pre-cut areas next to the device's hydraulic and electric connection points (from
the ceiling to the side or bottom of the device), in both left and right configurations. Break away the pre-cut
pieces as necessary for the passage of pipes and electric wires.

Code N274281D

02/11

rev.00

