PARADIGMA

Pompe di calore

Kit preinstallazione Libra IN
Indicazioni tecniche
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Componenti a corredo
La fornitura comprende le parti precisate nella seguente tabella. Prima di passare al montaggio è bene accertarsi di
averle tutte a portata di mano.
A
B
C
D
E
F
G

Griglie esterne per l’entrata e l’uscita dell’aria
comprensive di molle e catenelle (2 pz)
Kit viti e tasselli (6 pz)
Staffa per ancoraggio a parete
Dima di carta per l’esecuzione dei fori
Tubi di rivestimento per fori (aspirazione +
scarico) (2 pz)
Documentazione tecnica
Controflangia per parete interna (2 pz)

Scelta della posizione dell’unità
La posizione di installazione dell’unità, per ottenere il miglior rendimento di funzionamento ed evitare guasti o condizioni
di pericolo, deve avere i seguenti requisiti:
rispettare gli spazi di rispetto indicati in figura
la parete su cui si intende fissare l’unità deve essere robusta e adatta a sostenerne il peso.
deve essere possibile lasciare attorno all’unità uno spazio necessario per eventuali operazioni di manutenzione.
non devono essere presenti ostacoli per la libera circolazione dell’aria sia nella parte superiore di aspirazione
(tendaggi, piante, mobili) sia su quello frontale di uscita aria; ciò potrebbe causare turbolenze tali da inibire il corretto
funzionamento dell’apparecchio.
La posizione di installazione deve essere scelta a ridosso di una parete comunicante con l’esterno.
L'apparecchio è dichiarato con grado di protezione IPX0, quindi non è adatto per l'installazione all'esterno.
Verificare che nei punti dove avete intenzione di praticare i fori non vi siano strutture od impianti (travi, pilastri, tubazioni
idrauliche, cavi elettrici ecc.) che impediscano l’esecuzione dei fori necessari all’installazione. Controllate che non
sussistano ostacoli alla libera circolazione dell’aria attraverso i fori che andrete a praticare (piante e relativo fogliame,
doghe di rivestimento, persiane, grate o griglie troppo fitte ecc.).
L'apparecchio non deve essere in una posizione tale che il flusso dell’aria sia rivolto direttamente alle persone vicine.
Non forzare mai l’apertura dell’aletta di deflusso aria.
L'apparecchio non sia direttamente sopra ad un apparecchio elettrodomestico (televisore, radio, frigorifero, ecc.), o sopra
ad una fonte di calore.
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Kit preinstallazione Libra IN
Montaggio dell’unità
L’unità per funzionare richiede l’esecuzione di due fori Ø162 posizionati come indicato nella dima di foratura.
La lunghezza massima consentita dei fori è di 1 m e non possono essere eseguite curve. E’ necessario utilizzare le
griglie fornite in dotazione, oppure delle griglie che mantengano le medesime caratteristiche.
La foratura della parete deve essere eseguita utilizzando un’attrezzatura appropriata che agevoli il vostro lavoro e che
eviti danni o disturbi eccessivi al Vostro cliente. I migliori strumenti per eseguire fori di grande diametro sulle pareti sono
degli speciali trapani (chiamati “carotatrici”) con elevata coppia torcente e con velocità di rotazione regolabile a seconda
del diametro del foro da praticare e del materiale. Per evitare la diffusione di elevate quantità di polvere e detriti in
ambiente, le “carotatrici” si possono accoppiare a sistemi di aspirazione composti essenzialmente da un aspirapolvere da
collegare ad un accessorio (tipo ventosa) da mettere a ridosso della punta di perforazione.
Per eseguire la foratura procedere come segue:
- collocare la dima di foratura in dotazione contro la parete rispettando le distanze minime: dal soffitto, dal pavimento e
dalle pareti laterali indicate sulla dima stessa che può essere tenuta nella corretta posizione con del nastro adesivo
- tramite un piccolo trapano od un punteruolo tracciate con estrema cura il centro dei vari fori da praticare prima della
loro realizzazione
- praticare, tramite una punta carotatrice i due fori per l’entrata e l’uscita dell’aria
Questi fori devono essere eseguiti con una leggera inclinazione verso il basso per impedire eventuali rientri di acqua dai
condotti.
La maggior parte del materiale asportato viene espulso verso l’esterno, pertanto occorre cautelarsi che cadendo non
colpisca persone e oggetti sottostanti. Per evitare il più possibile la rottura dell’intonaco esterno occorre procedere con
molta cautela all’esecuzione della parte finale del foro allentando un po’ la pressione esercitata sulla carotatrice.
Eseguire i 6 fori relativi all’ancoraggio della staffa di fissaggio a parete come indicato sulla dima di foratura.
Il maggior peso dell’apparecchio si trova sulla destra, pertanto è preferibile assicurarsi un fissaggio più solido da questo
lato. I 6 tasselli che troverete in dotazione impongono l’esecuzione di fori con diametro di 8 mm.
In ogni caso è necessario un attento esame delle caratteristiche e della consistenza della parete per determinare il
numero di fissaggi da eseguire e l’eventuale scelta di tasselli specifici a particolari situazioni. In caso di installazioni su
cartongesso o pareti con scarsa consistenza prevedere, eventualmente all'esterno una staffa in grado di garantire il
sostegno della macchina in sicurezza.
Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali sottovalutazioni della consistenza strutturale
dell’ancoraggio predisposto dall’installatore. Invitiamo pertanto a fare la massima attenzione a questa operazione, che,
se mal eseguita, può provocare gravissimi danni alle persone ed alle cose.
Nel caso di apparecchi in pompa di calore per i quali non fosse stato predisposto uno scarico condensa incassato nella
parete, è necessario, per consentire il drenaggio della condensa stessa, eseguire un foro passante nella posizione
indicata sulla dima di foratura.
Sulla dima di foratura è indicato inoltre un foro per l'ancoraggio della macchina a parete mediante una staffa
antisollevamento già presente sulla macchina.
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