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15090 - Disgiuntore di rete CA, con raccordi

1 Avvertenze di sicurezza
1.1 Rispettare le direttive

• Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

1.2 Osservanza dei requisiti di montaggio
Installare il prodotto solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

• Nessun pericolo di allagamento

• Protezione da gelo e temperature elevate

• Libera accessibilità

• Rispetto di una pressione d’esercizio di almeno 1.5 bar fino a max. 10.0 bar

• Tubature di scarico con sufficiente capacità di scarico di almeno 7 m3/h a
10 bar

2 Montaggio e messa in servizio
2.1 Montaggio del disgiuntore di rete CA

1. Lavare accuratamente le tubazioni.

2. Installare una valvola d’arresto a monte del disgiuntore di rete.

3. In alternativa installare un filtro a monte del disgiuntore di rete.

4. Installare il disgiuntore di rete in orizzontale, con lo scarico rivolto verso il
basso. Evitare sollecitazioni meccaniche non consentite.

5. Fissare le tubazioni in modo tale da ridurre eventuali oscillazioni e vibrazio-
ni.

6. Convogliare lo scarico nella tubatura di scarico tramite un imbuto aperto.
Deve essere possibile effettuare un controllo visivo.
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2.2 Esempio di montaggio
L’immagine seguente illustra lo schema di una situazione d’installazione tipica.

• Valvola diritta 23100

• Filtro inclinato 17011

• Disgiuntore di rete 15090

23100 17011 15090

3 Consegna
Richiamare l’attenzione del gestore sui seguenti punti:

• Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in confor-
mità alla direttiva W3 della SSIGA.

• Negli interventi di manutenzione, lʼincorporato filtro a maglia grossa va la-
vato con acqua fredda.

• Le riparazioni possono essere effettuate unicamente da personale specializ-
zato autorizzato.

• Il prodotto deve rimanere visibile e accessibile.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web
www.nussbaum.ch
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