ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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Accessori / Accessories

MEMORY
AMEM871
Scalda salviette autoregolante
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Self-regulating towel heater
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MANUTENZIONE

MAINTENANCE

Per la normale pulizia si
consiglia di utilizzare
detergenti di uso comune
.
Si sconsiglia l'utilizzo di
detergenti a brasivi , acidi e
anticalcare.

For normal cleaning use
common detergents
.
Do not use either
a brasive
detergents or solvents
,
acids and anti limestone.

NOTA

NOTE

La ferramenta in dotazione

The assembly material
supplied allows the
installation of the accessories
on solid and hollow brick
walls and on concrete walls.
For plasterboard walls it is
necessary to reinforce
adequately the area
concerned and to adopt

accessori su pareti in
mattoni pieni o forati e in
calcestruzzo.
Per pareti in cartongesso è
necessario rinforzare
adeguatamente la zona
interessata ed
eventualmente adottare

necessary.

- Leggere le istruzioni prima di installare e utilizzare l’apparecchio.
- Conservare le istruzioni.
- L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
- L’installazione deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti nel paese.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal costruttore ,dal
suo servizio asssistenza, oppure da persona/azienda autorizzata.
- Prima di iniziare il montaggio assicurarsi di TOGLIERE TENSIONE
dall’impianto elettrico.
- Conservare l’imballo fino ad accertamento del buon funzionamento
dell’articolo.
- Rifiuto speciale elettrico - Smaltire negli appositi centri di raccolta
- Read the instructions before installing and using the device.
- Conserve the instructions.
- The installation has to be effected by trained personnel.
- The installation has to respect the valid standards .
- If the power cable is damaged, it has to be replaced by the supplier, by
his customer service or by an authorized company /person.
- Before installing, please verify that the electric plant is not under tension.
- Conserve the package until you checked the articles functionality.
- Electric special waste – dispose in the relevant waste collector
Predisporre una disconnessione ONNIPOLARE nella rete di alimentazione
Prepare an ALL-POLE disconnector in the power supply system.
Cromato/Cromed - 250W - 50Hz - 230V
Verniciato/Painted - 300W - 50Hz - 230V
IP 66 - Classe II
Cavi con doppio isolamento
Cables with double insulation
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AMEM871
COD.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

13038

VERS.

20150421/4 - SV

STRUMENTI
TOOLS

kit di fissaggio / fixing kit
2 viti/screwsTSPTC 5x60
2 tasselli/plugs ø 8x50

1 vite/screws TCTC 3,5x45
1 tassello/plugs ø 6x35

2 grani M5/grub screws

7 cm. biadesivo/double-sided tape

225 cm

PREDISPOSIZIO
NE

m
60 c

ø 6 (1/4”)
ø 8 (5/16”)

ACCESSORI INSTALLATI
ACCESSORIES MOUNTED

spazio 2
60 cm

Gli sc alda salvi ette de vo no
ess ere insta llat i all’e st erno de llo
spa zi o 2.
The towel heaters have to be

Posizione attacco elettrico
Position of electric connection

Area posizione attacco elettrico
Area for the position of the electric connection
50(2”

R=1000 (39”3/8)

Lunghezza Filo/Cable leight = mm.1400 (55”1/8)
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Segnare i tre punti di fissaggio
Mark the three points fixing

AMEM871
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2

tasselli/plugs
ø 8x50 (ø5/16”x2”)

X2
1593(62”11/16)

155

3

tassello/plugs ø 6x35
(ø1/4”x1”3/8)

X1

(6”3

/32)

4

X2
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AMEM871
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X2

biadesivo/double-sided tape

X1

1 vite/screw TCTC 3,5x45
(1”3/8x1”25/32)

6

Attenzione! questo apparecchio è
concepito solo per asciugare tessili lavati
in acqua
Attention: the device is only suitable for
the drying of cloths washed in Water.

Collegare lo scaldasalviette alla rete
elettrica.
Se si collega tramite spina assicurarsi che
sia conforme alle norme vigenti nel paese
di installazione.
Connect the towel heater to the elettric
plant.
If the connection is made via plug, make
sure that the plug meets the standard of
the country in wich it is installed.

