
1. Stato di fornitura del prodotto:

• Scaldacqua elettrico (1 pezzo)
• Valvola di sicurezza (1 pezzo)
• Giunto dielettrico (1 pezzo solo su SBE con 5 anni di garanzia)
• Manuale istruzioni (1 pezzo)
• Documentazione varia (ErP label, ecc)
  

2. Installazione valvola di sicurezza

Eseguire la sigillatura del raccordo posto sull’ingresso acqua fredda del prodotto. A tal proposito si consiglia 
fortemente di utilizzare (in rigoroso ordine di preferenza): 
• Canapa con pasta idraulica
• Sigilla filetti a filo (tipo Loctite 55 o similari)
• Teflon (previa zigrinatura del filetto)

NB: Il quantitativo di sigillante da applicare al filetto deve essere tale da garantire una corretta tenuta tra 
valvola di sicurezza e filetto stesso. Si raccomanda di verificare che il sigillante sia in quantità sufficiente 
ad evitare che la valvola di sicurezza sia avvitata fino a fine corsa senza riuscire a far tenuta. A tale scopo, 
a serraggio ultimato, dovrà rimanere una luce utile di almeno 5 mm tra valvola di sicurezza ed anello blu,  
come rappresentato nella figura sopra riportata. 

 

Istruzioni operative per una corretta 
installazione del prodotto

5mm



3. Installazione giunto dielettrico 
    (di serie solo nei modelli 5 anni di garanzia)

Posizionare il giunto dielettrico sull’uscita acqua calda. Per garantire la corretta tenuta, si consiglia fortemente di 
utilizzare (in rigoroso ordine di preferenza): 
• Canapa con pasta idraulica
• Sigilla filetti a filo (tipo Loctite 55 o similari)
• Teflon (previa zigrinatura del filetto)
• Guarnizione piana in fibra

NB: Si consiglia l’installazione di un giunto dielettrico anche sui modelli con 2 anni di garanzia al fine di 
evitare la corrosione dei tubi dovuta alla giunzione acciaio-rame.

4. Verifica finale:

In caso di perdita d’acqua dall’apparecchio verificare che l’installazione sia stata eseguita conformemente a quanto 
descritto nei punti precedenti; se la perdita persiste rimuovere la calotta inferiore ed individuare l’origine della 
perdita ed agire di conseguenza. 
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