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Kit di respingenti

Kit di respingenti AFD-280/200
Elenco dei componenti
1. Respingente di gomma filettato (2)
2. Distanziatore respingente da parete (2)
3. Dado esagonale da 5/16” (2)
Utensili necessari
1. Punta da trapano da 1/8”
2. Punta da trapano da 5/16”
3. Trapano elettrico
4. Chiave a rullino
Istruzioni per l’installazione come respingente da parete:
1. Scollegare il dosatore dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il pannello posteriore del dosatore.
3. Individuare il punto in cui si installerà il respingente.
• Scegliere ACCURATAMENTE la posizione del foro (vedere la figura qui sotto).
• Accertarsi che i filetti NON possano toccare nessun cavo interno.
• Accertarsi che il respingente NON possa interferire con il cordone di alimentazione.
• Il respingente non deve sporgere oltre i bordi del dispensatore.
• Praticare un foro di guida da 1/8” nell’involucro, nel punto prescelto.
• Praticare il foro di fissaggio da 5/16” attraverso il foro di guida.
4. Infilare il distanziatore sui filetti del respingente.
5. Inserire i filetti nel foro eseguito con il trapano.
6. Inserire il dado da 5/16” e serrare.
7. Riposizionare il pannello posteriore.
8. Collegare il dosatore alla presa di corrente e rimetterlo in servizio.
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Istruzioni per l’installazione come respingente laterale:
1. Scollegare il dosatore dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il pannello posteriore del dosatore.
3. Individuare il punto in cui si installerà il respingente.
• Scegliere ACCURATAMENTE la posizione del foro (vedere la figura qui sotto).
• Accertarsi che i filetti NON possano toccare nessun cavo interno.
• Praticare un foro di guida da 1/8” nell’involucro, nel punto prescelto.
• Praticare il foro di fissaggio da 5/16” attraverso il foro di guida.
4. Se si desidera si può usare il distanziatore.
5. Inserire i filetti nel foro eseguito con il trapano.
6. Inserire il dado da 5/16” e serrare.
7. Riposizionare il pannello posteriore.
8. Collegare il dosatore alla presa di corrente e rimetterlo in servizio.
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