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Istruzioni

4.  Far scorrere le fascette sul raccordo dentellato 
e stringere insieme con le pinze per fissare la 
fascetta sul tubo flessibile e sul raccordo.

2.  Far scorrere il telaio del supporto piccolo 
attraverso la tasca terminale. Afferrare l’angolo 
e inserire l’estremità del tubo di supporto nel 
connettore a “Y” e fissare in posizione. Ripetere 
l’operazione sull’angolo opposto. Seguire gli 
stessi passaggi per l’altro lato del deviatore.

5. Capovolgere il deviatore assemblato con le 
gambe rivolte verso il basso su una superficie 
piana e regolare fino a quando l’unità non è 
livellata.

3. Individuare il raccordo dentellato incluso e le 
2 fascette stringitubo. Far scorrere una fascetta 
sul tubo flessibile e l’altra sulla valvola di scarico 
collegata al deviatore. Spingere il raccordo 
dentellato nell’estremità del tubo flessibile e 
della valvola di scarico fino a quando non è 
fissato in posizione.

6.  Posizionare il deviatore sulla parte superiore 
del soffitto sospeso sotto la perdita. Far 
passare il tubo flessibile su un contenitore di 
scarico o di raccolta.

Leggere tutte le istruzioni prima di montare il deviatore.   

Strumenti necessari: pinze  

Disimballare e rimuovere il deviatore di perdite in vinile e i supporti tubolari del telaio dalla scatola. Posizionare i due supporti piccoli del telaio su 
entrambi i lati del deviatore.

NOTE:
•  Il tubo flessibile deve essere più in basso rispetto al deviatore per favorire uno scarico corretto. È stato fornito un cinturino opzionale per fissare il tubo 

flessibile a un oggetto fisso. 
•  Controllare periodicamente che nel deviatore di perdite non siano presenti detriti che possano causare ostruzioni.   
•  Il deviatore di perdite non è indicato per temperature superiori a 77°C/170°F.  

1.  Aprire completamente il deviatore e 
appoggiarlo in piano su una superficie stabile 
con le gambe di supporto rivolte verso l’alto.


