Foglio di istruzioniRadiatori

1.1	LINGUE DISPONIBILI
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1	PREMESSA
AVVERTIMENTO

Per versioni del presente Foglio di istruzioni in altre lingue,
consultare il sito Robur.

PERICOLO

RIFERIMENTO (ad altro documento)

2	AVVERTENZE
Per una corretta installazione è necessario consultare
il manuale incluso nella macchina e le presenti istruzioni di montaggio.
Vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze
e le modalità d'uso contenute nelle presenti istruzioni
in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo foglio per ogni
ulteriore consultazione. Il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni derivati
da usi impropri, erronei o irragionevoli.

La progettazione, l'installazione, la conduzione e la manutenzione degli impianti devono essere eseguite in ottemperanza
alle norme vigenti applicabili, in base al Paese e alla località di
installazione, e in conformità alle istruzioni del costruttore. In
particolare dovranno essere rispettate le norme in materia di:
▶▶ Impianti e apparecchiature a gas.
▶▶ Impianti e apparecchiature elettrici.
▶▶ Impianti di riscaldamento.
▶▶ Salvaguardia ambiente e scarico prodotti combustione.
▶▶ Sicurezza e prevenzione incendi.
▶▶ Ogni altra legge, norma e regolamento applicabili.
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni
causati da errori di installazione e/o da un uso improprio e/o da inosservanza di normative e dalle indicazioni/istruzioni del costruttore.

Qualifica dell'installatore
L'installazione deve essere effettuata esclusivamente
da un'impresa abilitata e da personale qualificato, con
specifiche competenze sugli impianti termici, elettrici
e apparecchiature a gas, ai sensi di legge del Paese
d'installazione.

Questa operazione deve essere eseguita in totale
sicurezza. Prima di procedere intercettare il gas e togliere l'alimentazione elettrica.

+39 035 888111 - F +39 035 884165

PROCEDURA

24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy

1.2	LEGENDA SIMBOLI
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NOTA

3	LISTA COMPONENTI
▶▶

3 viti autofilettanti 4 x 35 zincate

4	SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

1. Applicare il terminale antivento in alluminio al muro
esterno in modo che si incastri all'estremità del tubo
fumi e segnare la posizione dei tre fori per i tasselli ad
espansione (vedi Figura 4.1 p. 2). Il terminale deve
essere montato con la grigliatura scarico fumi disposta
verticalmente.
2. Togliere il terminale ed eseguire i fori (Ø 6 per i tasselli ad
espansione forniti).
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3. Rimontare il terminale e fissarlo con le viti per mezzo dei
relativi tasselli (vedi Figura 4.1 p. 2).

Terminale OTRM032

Robur S.p.A.

Come installare il terminale

via Parigi 4/6

Il terminale è fornito completo di:
▶▶ 3 tasselli in nylon Ø 6 mm
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Figura 4.1 Fissaggio terminale antivento

Per ulteriori indicazioni sulla realizzazione dello scarico fumi/aspirazione aria comburente consultare la
guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico D-GPP001, disponibile sul sito Robur.
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Instruction sheet

1.1	AVAILABLE LANGUAGES
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1	PREMISE
WARNING

For versions of this Instruction sheet in other languages,
see Robur website.

DANGER

REFERENCE (to other document)

2	WARNINGS
For correct installation, please refer to the manual
included in the appliance and to these assembly
instructions.
Please read the warnings and instructions for use
contained in these instructions carefully as they
provide important information regarding safe installation, use and maintenance. Keep this sheet
carefully for further reference. The manufacturer
cannot be held responsible for any damage caused
by improper, erroneous or unreasonable use.

applicable regulations, depending on the Country and
location, and in accordance with the manufacturer's instructions. In particular, regulations regarding the following shall be complied with:
▶▶ Gas systems and equipment.
▶▶ Electrical systems and equipment.
▶▶ Heating systems.
▶▶ Environmental protection and combustion products
exhaust.
▶▶ Fire safety and prevention.
▶▶ Any other applicable law, standard and regulation.
Any contractual or extra-contractual liability of the
manufacturer for any damage caused by incorrect
installation and/or improper use and/or failure to
comply with regulations and with the manufacturer's directions/instructions shall be disclaimed.

Installer's qualifications
Installation must exclusively be performed by a
qualified firm and by skilled personnel, with specific knowledge on heating, electrical systems and
gas appliances, in compliance with the laws in
force in the Country of installation.
The design, installation, operation and maintenance of the
systems shall be carried out in compliance with current

This operation must be curried in total safety.
Before starting intercept the gas and disconnect
the power supply.
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1.2	KEY TO SYMBOLS
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NOTE

3	COMPONENTS LIST
▶▶ 3

self-tapping 4 x 35 galvanised screws
via Parigi 4/6

The terminal is supplied with:
▶▶ 3 wall nylon plugs Ø 6 mm

4	INSTALLATION PROCEDURES

1. Attach the aluminium anti-draft flue terminal to the
end of the flue pipe and mark the positions of the
three fixing holes (see Figure 4.1 p. 4). The terminal
should be fitted so that vanes of the outlet grille are
vertical.
2. Remove the terminal and drill the fixing holes (6 mm Ø
for the wall plugs supplied).
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3. Reassemble the terminal and fasten it with the screws
using the corresponding plugs (see Figure 4.1 p. 4).

OTRM032 terminal

Robur S.p.A.

How to install the terminal
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Figure 4.1 Windproof terminal fixing

For further information on the installation of the
flue gas exhaust/air intake duct, please refer to the
installation guide for the flue gas exhaust/air intake
ducts D-GPP001, available on the Robur website.
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