FOGLIO D’USO
LANCIA DI ASPIRAZIONE ADLASM
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Generalità
Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per un’opportuna installazione e manutenzione
dell’apparato, per darvi i migliori risultati durante il funzionamento.
Per questo motivo è molto importante leggere con attenzione le istruzioni sotto riportate; esse forniscono tutte le
indicazioni necessarie per la sicurezza dell’installazione, dell’uso e della manutenzione.







Conservare con cura questo manuale per poterlo consultare all’occorrenza.
Evitare di esporre l’apparecchio all’azione degli agenti atmosferici.
Gli interventi sull’apparato devono essere eseguiti da personale esperto.
Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare accessori e pezzi di ricambio originali.
Il produttore declina ogni responsabilità in riferimento a danni dovuti ad un uso improprio o ad accessori o parti di
ricambio non originali.
La temperatura del locale in cui si installa l’apparato non deve superare i 45°C.

Conformità
Per ottenere il meglio e garantire la durata massima dell’apparato leggere e seguire con attenzione il resto del
manuale, in particolare la parte relativa alla manutenzione.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità a fronte di interventi sull’apparecchio da parte di
personale non qualificato.

Caratteristiche Tecniche
Materiali:
75 mm

PVC – PP – NBR

Temperatura massima di utilizzo:
50°C

115 mm →300 mm
115 mm →390 mm
115 mm →600 mm
115 mm →840 mm
115 mm →1320 mm

Sonda di livello:

Ø33 mm - G1"
Ø40 mm
Ø30 mm

A

A (REGOLABILE)

H400
H490
H700
H940
H1420

B

Tipo di lancia (B)

Ø21 mm

Materiale: PP

Caratteristiche elettriche:
Tensione Massima: 250 VAC
Corrente Massima: 0,5A
Potenza Massima: 10W

17/09/2020

Ømax 27 mm

ADSP7000632 Rev.1.2

30 mm

3/5

Installazione su serbatoio A-TANK







Utilizzando una fresa a tazza forare la parte superiore del
serbatoio (fig. 1).
o Montaggio con manicotto in gomma D = 40mm
o Montaggio con ghiera D = 34 mm.
Regolare la posizione del raccordo di battuta in base
all’altezza del serbatoio e successivamente serrare la
manopola di fermo (fig. 2).
Nel montaggio con il manicotto, dopo aver inserito la lancia
nel foro, esercitare una leggera pressione verso il basso
fino alla battuta della lancia sul serbatoio (fig. 3).
Nel montaggio con ghiera inserire la lancia nel foro,
avvitare a mano la ghiera, dall’interno del serbatoio fino a
battuta (fig. 4).

D=40 mm (con manicotto)
D=34 mm (con ghiera)

Fig. 1

Manopola di fermo

Raccordo bloccatubo
(regolabile in altezza)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Nel caso in cui la pompa dosatrice sia dotata di spurgo collegare il tubo di spurgo
al raccordo del bloccatubo. Il prodotto in eccesso verrà così convogliato nel
serbatoio (fig. 5).

Saldatura per connettore estraibile ADSP6000454
Nel caso sia necessario connettere la lancia tramite un connettore
Procedere con le saldature sui connettori 3 e 4 come da figura 6.

Fig. 5

ADSP6000454
Fig. 6

Manutenzione




Verificare la mobilità verticale del galleggiante (fig. 7).
Controllare con un tester il cortocircuito tra i cavi della
sonda quando il galleggiante è basso
Pulire periodicamente il filtro di fondo con acqua corrente
e se necessario con aria compressa.

Fig. 7
Ai sensi delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE,2003/108/CE) si comunica che:
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici
ed elettronici alla fine della loro vita utile a degli idonei centri di raccolta differenziata o nei punti vendita al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno a uno. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o
sull’imballo indica che il prodotto è soggetto alle regole di smaltimento previste dalla normativa. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l’applicazioni delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale. Col riciclo, e re-utilizzo del materiale e altre forme
di utilizzo di dispositivi obsoleti si può rendere un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
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ADLASM
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