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1

Introduzione

1.1

Indicazioni sulle istruzioni di montaggio

Queste istruzioni di montaggio contengono indicazioni fondamentali da rispettare per l'installazione dell'alloggiamento sotto intonaco VARIO II.
►►

Prima del montaggio dell'alloggiamento sotto intonaco VARIO II leggere completamente le istruzioni. In questo modo si eviteranno pericoli e errori.

►►

Dopo il montaggio finale, consegnare le istruzioni al proprietario dell'appartamento, al
custode e all'amministrazione dell'immobile.

►►

Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue componenti. Conservare
le istruzioni in modo che siano sempre disponibili.

►►

Rispettare assolutamente tutte le indicazioni di pericolo, le avvertenze e le misure
precauzionali relative ai provvedimenti di sicurezza.

►►

Leggere attentamente la sezione „2 Indicazioni di sicurezza“ a pagina 10.

1.2

Descrizione

Queste istruzioni descrivono l'installazione dell'alloggiamento sotto intonaco VARIO II con i
tipi di alloggiamento U, U-H, UB, UB-H, UBK e UBK-H. Gli alloggiamenti sotto intonaco servono ad accogliere le unità ventilatori VARIO II.
1.2.1

Tipi di alloggiamento U e U-H

I tipi di alloggiamento U e U-H (vedere la Fig. 1 e la Fig. 2 a pagina 6) sono adatti all'installazione in edifici senza esigenze di protezione antincendio o in combinazione con paratie
a soffitto. Negli edifici con esigenze di protezione antincendio, questi alloggiamenti possono
essere installati solo all'esterno di vani o condotte di ventilazione resistenti al fuoco rispettando uno spostamento altezza di almeno 230 mm all'interno del vano o della condotta di
ventilazione. Questi alloggiamenti sono adatti al montaggio in bagni, WC e ripostigli.
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Fig. 1:
1.2.2

Tipo di alloggiamento U

Fig. 2:

Tipo di alloggiamento U-H

Tipi di alloggiamento UB e UB-H

I tipi di alloggiamento UB e UB-H sono adatti all'installazione in edifici con esigenze di protezione antincendio all'interno e all'esterno di vani o condotte di ventilazione resistenti al fuoco.
Questi alloggiamenti sono dotati di un dispositivo di blocco contro fuoco e fumo. Il dispositivo
di blocco è formato da un alloggiamento di protezione antincendio prefabbricato in fabbrica
e da uno spostamento altezza da realizzare sul posto di 230 mm all'interno del vano. Questi
alloggiamenti sono adatti al montaggio in bagni, WC e ripostigli.

Fig. 3:

Tipo di alloggiamento UB
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Tipo di alloggiamento UB-H
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1.2.3

Tipi di alloggiamento UBK e UBK-H

I tipi di alloggiamento UBK e UBK-H sono adatti all'installazione in edifici con esigenze di
protezione antincendio all'interno di vani o condotte di ventilazione resistenti al fuoco. Questi
alloggiamenti sono dotati in fabbrica di un dispositivo di blocco contro fuoco e fumo costituito da un alloggiamento di protezione antincendio e da un'aletta di protezione antincendio di
metallo con fusibile (pos. 1 in Fig. 5). Questi alloggiamenti sono adatti al montaggio in cucine,
cucinini, bagni, WC e ripostigli.

Fig. 5:
1.2.4

Tipo di alloggiamento UBK

Fig. 6:

Tipo di alloggiamento UBK-H

Sommario delle caratteristiche di dotazione dei tipi di alloggiamento

Caratteristica di dotazione/tipo

U

U-H

UB

UB-H

UBK

UBK-H

Aletta di non ritorno/bocchettone di
scarico in plastica

X

X

X

X

-

-

Alloggiamento di protezione antincendio

-

-

X

X

X

X

Dispositivo di blocco aletta di protezione antincendio

-

-

-

-

X

X

Dispositivo di blocco spostamento
altezza 230 mm

X

X

X

X

-

-

Scarico posteriore con deflettore

-

X

-

X

-

X

laterale

posteriore

laterale

posteriore

Posizione del bocchettone di scarilaterale
co alla fornitura

posteriore

Tab. 1: Caratteristiche di dotazione dell'alloggiamento sotto intonaco VARIO II
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1.3

Gruppo target

Le attività descritte in questo documento possono essere eseguite solo da personale specializzato munito delle seguenti qualifiche:
——

formazione nell'installazione e messa in esercizio di apparecchi elettrici

——

formazione sui pericoli elettrici e le norme di sicurezza vigenti nel territorio in questione

——

conoscenza delle relative norme e direttive

——

conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le norme di sicurezza

1.4

Dichiarazione di conformità dell'UE

Gli alloggiamenti sotto intonaco VARIO II del produttore
Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling
sono conformi ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di conformità dell'UE.

1.5

Autorizzazione generale di controllo edilizio (valida per la Germania)

Per l'installazione di apparecchi di ventilazione in Germania si deve essere in possesso
di un'autorizzazione valida di controllo edilizio per l'apparecchio di ventilazione da parte
dell'Istituto tedesco di tecnica edilizia (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt). L'autorizzazione viene inviata su richiesta o la si può scaricare dal nostro sito Internet all'indirizzo
www.meltem.com/lueftung/downloads/ (vedere anche il codice QR sul retro di queste istruzioni).
Il numero d'omologazione dei tipi di alloggiamento VARIO II è Z-51.1-309.
►►

Ricordare che l'autorizzazione di controllo edilizio deve essere presentata nel luogo
d'uso.

►►

Per le installazioni al di fuori della Germania si prega di rispettare le norme nazionali
del rispettivo paese.
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1.6

Targhetta e adesivo con schema dei collegamenti

——

La pos. 1 nella Fig. 7 mostra la posizione della targhetta.

——

La pos. 2 nella Fig. 7 mostra la posizione dell'adesivo con lo schema di
collegamento elettrico.

Fig. 7:

Posizione della targhetta

1.7

Stoccaggio

►►

Conservare gli alloggiamenti sotto intonaco nell'imballaggio originale in un luogo
asciutto a una temperatura tra 0 °C e +40 °C.

1.8

Smaltimento ecologico

Gli alloggiamenti sotto intonaco non possono essere smaltiti nel bidone dei rifiuti non riciclabili.
►►

1.9

Smaltire gli alloggiamenti sotto intonaco nel rispetto della normativa di smaltimento vigente a livello locale.

Sommario delle edizioni

Edizione

Manuale

Data

Quarta edizione

Istruzioni di montaggio
Alloggiamento sotto intonaco VARIO II

Sett. 32/2016 IT

1.10 Spiegazione dei simboli
►►

Questo simbolo indica un'azione.

——

Questo simbolo indica le voci di un elenco.
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2

Indicazioni di sicurezza

Queste istruzioni contengono indicazioni che devono essere rispettate, ai fini della sicurezza
propria e per evitare danni, sia alle persone che alle cose. Le indicazioni sono contrassegnate
da triangoli di avvertenza e sono raffigurate a seguito in base al grado di pericolosità.

2.1

Classificazione dei pericoli

PERICOLO
L'avvertenza definisce un rischio di alto grado di pericolosità che se non si evita comporta
come conseguenza la morte o gravi lesioni.

L'avvertenza definisce un rischio di medio grado di pericolosità che se non si evita comporta
come conseguenza la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE
L'avvertenza definisce un rischio di basso grado di pericolosità che se non si evita potrebbe
comportare come conseguenza lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione importante sul prodotto o la relativa
parte delle istruzioni alla quale si deve fare particolare attenzione.

2.2

Indicazioni sulla sicurezza di funzionamento degli apparecchi di
ventilazione

——

Protezione antincendio
►►

——

Nella progettazione e nel montaggio tenere conto dell'autorizzazione generale
di controllo edilizio dell'istituto tedesco di tecnica edilizia (Deutsches Institut für
Bautechnik, DIBt), numero d'omologazione Z-51.1-309.

Funzionamento con focolari
►►

Per l'uso concomitante a focolari degli apparecchi di ventilazione è necessario
un dispositivo di sicurezza extra (pressostato di bassa pressione o pressostato
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differenziale) per controllare il funzionamento.

——

►►

Nella progettazione e nel montaggio tenere conto della normativa sul riscaldamento con fuoco (FeuVo).

►►

Contattare lo spazzacamino responsabile già nella fase di progettazione.

►►

Fare approvare dallo spazzacamino l'uso dell'apparecchio di ventilazione.

Installazione in locali umidi
Per l'installazione in locali umidi sono valide in base alla DIN VDE 0100-701/702 (IEC
60364-7-701) le seguenti norme:
——

Area di protezione 0: il montaggio è vietato in queste aree.

——

Area di protezione 1, 2 e area rimanente: il montaggio è consentito in queste
aree.

2.3

Uso conforme

——

Gli apparecchi di ventilazione sono destinati all'estrazione dell'aria di bagni, WC,
ripostigli e tinelli interni con impianti di estrazione area singoli con condotta di scarico
comune ai sensi della DIN 18017-3. Ogni altro utilizzo o uso che esuli da quello conforme deve essere considerato non conforme.

——

Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio.

——

In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG non si
assume alcuna responsabilità per danni che si presentino eventualmente e non offre
alcuna garanzia per il funzionamento corretto e conforme dei componenti.
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3

Istruzioni di progettazione

3.1

Autorizzazione generale di controllo edilizio dell'Istituto tedesco
per la tecnica edilizia (DIBt)

►►

Rispettare l'autorizzazione generale di controllo edilizio Z-51.1-309 dell'Istituto tedesco
per la tecnica edilizia (DIBt), che contiene tra l'altro informazioni sui seguenti temi:
——

esigenze di tecnica di ventilazione

——

esigenze tecniche di protezione antincendio

——

disposizioni per l'esecuzione di pianificazione e montaggio

——

regole di montaggio con schizzi sull'installazione in edifici con e senza esigenze
di protezione antincendio

3.2

DIN 18017-3

►►

Rispettare la norma DIN 18017-3 nella progettazione.

3.3

Area di registrazione per le unità ventilatori con rilevatore di movimento

►►

Se si desidera usare unità ventilatori con rilevatore di movimento, durante la pianificazione rispettare l'area di registrazione del rilevatore di movimento.
Il rilevatore di movimento delle unità ventilatori VARIO II dispone di un'area di registrazione di ±50° orizzontale con portata di 6 m.
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3.4

Posizioni di montaggio

Fig. 8 a Fig. 15 indicano le posizioni di montaggio consentite mostrando l'esempio dei tipi di
alloggiamento U e U-H.
3.4.1

Scarico laterale

Fig. 8:

Scarico laterale, sopra

Fig. 9:

Fig. 10: Scarico laterale, a sinistra

Scarico laterale, a destra

Fig. 11: Scarico laterale, soffitto

AVVISO
——

Nel caso dello scarico laterale, la posizione di montaggio "Scarico laterale, in basso"
non è autorizzata.

——

Nel caso dei tipi di alloggiamento U e UB si deve adattare la posizione dell'aletta di
non ritorno alla posizione di montaggio (vedere la sezione 8.3.2 a pagina 28).
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3.4.2

Scarico posteriore

Fig. 12: Scarico posteriore, in alto a sinistra

Fig. 13: Scarico posteriore, in alto a destra

Fig. 14: Scarico posteriore,
in basso a sinistra

Fig. 15: Scarico posteriore,
in basso a destra

AVVISO
Nel caso dei tipi di alloggiamento U-H e UB-H si deve adattare la posizione dell'aletta di non
ritorno alla posizione di montaggio (vedere la sezione 8.3.2 a pagina 28).
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4

Garanzia e responsabilità

4.1

Garanzia

La garanzia viene meno nei seguenti casi:
——

L'alloggiamento sotto intonaco non è stato installato conformemente alle istruzioni di
montaggio.

——

I pezzi originali non sono stati sostituiti con pezzi originali.

——

Nell'alloggiamento sotto intonaco sono state eseguite modifiche non autorizzate.

——

Sono state eseguire riparazioni non conformi.

4.2

Responsabilità

La responsabilità del produttore viene meno nei seguenti casi:
——

L'alloggiamento sotto intonaco non è stato installato conformemente alle istruzioni di
montaggio.

——

I pezzi originali non sono stati sostituiti con pezzi originali.

——

Nell'alloggiamento sotto intonaco sono state eseguite modifiche non autorizzate.

——

Sono state eseguire riparazioni non conformi.
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5

Misure

5.1

Tipi di alloggiamento U e U-H
52

DN75

70

95
43
104
52
233

242

Fig. 16: Misure in millimetri dei tipi d'alloggiamento U e U-H

5.2

Tipi di alloggiamento UB, UB-H, UBK e UBK-H
37

DN75

70
49
101

110
46
233

263

Fig. 17: Misure in millimetri dei tipi d'alloggiamento UB, UB-H, UBK e UBK-H
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6

Contenuto della fornitura

6.1

Tipi di alloggiamento U, U-H, UB e UB-H

Fig. 18: Contenuto della fornitura dei tipi d'alloggiamento U, U-H, UB e UB-H
Pos.

Descrizione

Numero

1

Coperchio di protezione dall'intonaco

1x

2

Bocchettone d'allacciamento di plastica

1x

3

Alloggiamento di plastica con morsetto di collegamento a 3 poli

1x

4

Piastra di chiusura

1x

5

Rivestimento di protezione antincendio (solo nei modelli UB e UB-H)

1x

6

Aletta di non ritorno con guarnizione dell'aletta

1x

7

Supporto aletta

1x

8

Deflettore (solo nei modelli U-H e UB-H)

1x
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6.2

Tipi di alloggiamento UBK e UBK-H

Fig. 19: Contenuto della fornitura dei tipi d'alloggiamento UBK e UBK-H
Pos.

Descrizione

Numero

1

Coperchio di protezione dall'intonaco

1x

2

Bocchettone d'allacciamento di metallo

1x

3

Alloggiamento di plastica con morsetto di collegamento a 3 poli

1x

4

Piastra di chiusura

1x

5

Rivestimento di protezione antincendio

1x

6

Aletta di protezione antincendio

1x

7

Piastra dell'adattatore

1x

8

Deflettore (solo nel modello UBK-H)

1x
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7

Istruzioni di montaggio

7.1

Edifici con esigenze di resistenza al fuoco

7.1.1

Pareti con spessori di almeno 24 mm

——

La parete del vano o della condotta di ventilazione resistente al fuoco deve avere
sempre uno spessore minimo di 24 mm (vedere la Fig. 20).

F90
Fissaggio degli apparecchi al
soffitto con staffa di montaggio
Parete
massiccia
F90

o nel retro del vano
Spessore min. parete: 24 mm
Apertura parete 263x263 mm
Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053
almeno 24 mm
Fig. 20: Pareti con spessori di almeno 24 mm

——

Il montaggio in vani o condotte di ventilazione resistenti al fuoco deve essere effettuato con la staffa di montaggio MB-V, n° art. 4452. La staffa di montaggio deve essere
fissata al soffitto del piano resistente al fuoco o alla parte posteriore della parete del
vano (vedere Fig. 20).
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7.1.2

Pareti con spessori di almeno 80 mm

Se lo spessore della parete è di almeno 80 mm si può montare l'alloggiamento nella parete
senza la staffa di montaggio (vedere la Fig. 21).

Tubo flessibile in
alluminio DN 75
Tubo flessibile in
alluminio DN 75
Spessore parete
min.: 8 cm
Apertura parete
310x310 mm
Intonacare con malta di
gruppo II o III ai sensi
della DIN 1053

Aletta di protezione
antincendio
Spessore parete min.: 8 cm
Apertura parete circa 125 mm
Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053

Parete massiccia F90

Parete massiccia F90
Fig. 21: Pareti con spessori di almeno 80 mm
7.1.3

Montaggio in bagni, WC e ripostigli

——

Gli alloggiamenti U e U-H possono essere installati all'esterno di vani o condotte di
ventilazione resistenti al fuoco se si rispetta uno spostamento altezza di almeno 230
mm all'interno del vano o della condotta di ventilazione.

——

Gli alloggiamenti UB e UB-H possono essere installati all'interno e all'esterno di vani
o condotte di ventilazione resistenti al fuoco se si rispetta uno spostamento altezza di
almeno 230 mm all'interno del vano o della condotta di ventilazione.
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7.1.4

Montaggio in cucine, cucinini, bagni, WC e ripostigli

——

Gli alloggiamenti UBK e UBK-H possono essere installati all'interno di vani o condotte di ventilazione resistenti al fuoco.

——

Per l'estrazione aria di cucine o cucinini si possono utilizzare solo gli alloggiamenti
UBK e UBK-H.

AVVISO
Se si estrae aria in una cucina o cucinino con una condotta principale comune a bagni, WC o
ripostigli, tutti gli altri apparecchi di ventilazione devono essere dotati di omologazione tecnica
di protezione antincendio per le cucine (alloggiamento UBK o UBK-H).
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7.2

Schizzi di montaggio

7.2.1

Montaggio in edificio senza esigenze di resistenza al fuoco o in combinazione
con paratia a soffitto

Montaggio in soffitto
Tipo: U / V-...

Tubo flessibile in alluminio
DN 75
Montaggio in parete o vano
Tipo: U / V-...

Tubo flessibile
in alluminio
DN 75

Tubo flessibile in alluminio
DN 75
Montaggio in parete o vano
Tipo: U / V-...
Montaggio all'esterno
del vano
Tipo: U / V-...

Fig. 22: Montaggio in edificio senza esigenza di resistenza al fuoco o in combinazione con paratia a soffitto
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7.2.2

Montaggio in bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze di resistenza al fuoco, in un vano resistente al fuoco o in condotta di ventilazione con spostamento
altezza di 230 mm

230 mm

F90
Tubo flessibile in
alluminio DN75

Montaggio in parete o vano
Tipo: UB / V-...
Apertura parete 263x263 mm
Spessore parete minimo: 24 mm
Intonacare con malta di gruppo II o
III ai sensi della DIN 1053

F90
Colata soffitto:
4 parti di sabbia,
1 parte di cemento

almeno 24 mm

230 mm

F90
Tubo flessibile in
alluminio DN75
F90

Montaggio in parete o vano
Tipo: UB-H / V-...
Apertura parete 263x263 mm
Spessore parete minimo: 24 mm
Intonacare con malta di gruppo II
o III ai sensi della DIN 1053
almeno 24 mm

Fig. 23: Montaggio in bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze di resistenza al
fuoco, in un vano resistente al fuoco o in condotta di ventilazione con spostamento altezza di 230 mm
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Montaggio in bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze di resistenza al
fuoco, all'esterno del vano resistente al fuoco o della condotta di ventilazione
con spostamento altezza di 230 mm

Tubo flessibile in
alluminio DN 75
Intonacare con malta di
gruppo II o III ai sensi
della DIN 1053
Montaggio a parete o vano
Tipo: A / V-..., U / V-...,
U-H / V-...
Spessore parete minimo:
24 mm

230 mm

7.2.3

Colata soffitto:
4 parti di sabbia, F90
1 parte di cemento

F90
almeno 24 mm

230 mm

Montaggio all'esterno del
vano con spostamento
altezza minimo
di 230 mm
Tipo: A / V-..., U / V-...,
U-H / V-...

Tubo flessibile in
alluminio DN 75
Intonacare con malta
di gruppo II o III ai
sensi della DIN 1053

F90
F90

almeno
24 mm

Parete non
classificata

Fig. 24: Montaggio in bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze di resistenza al
fuoco, all'esterno del vano resistente al fuoco o della condotta di ventilazione
con spostamento altezza di 230 mm
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7.2.4

Montaggio in cucina, cucinino, bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze di
resistenza al fuoco, all'interno e all'esterno del vano resistente al fuoco o della
condotta di ventilazione

Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053
Aletta di protezione
antincendio

Tubo flessibile in alluminio DN 75
Montaggio in parete o vano
Tipo: UBK / V-... (con aletta di protezione antincendio di tipo MBK)
Apertura parete 263x263 mm
Spessore parete minimo: 24 mm

Montaggio in soffitto,
controsoffitto senza classificazione, Tipo: U / V-...

Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053
F90

Tubo flessibile in alluminio DN 75
Colata soffitto:
4 parti di sabbia,
1 parte di cemento

F90

almeno 24 mm

Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053

almeno 24 mm
Montaggio in parete o vano
Tipo: UBK / V-... (con aletta di protezione antincendio di tipo MBK)
Apertura parete 263x263 mm
Spessore parete minimo: 24 mm

Aletta di protezione
antincendio
Montaggio
all'esterno
del vano
Tipo: U / V-...
Tubo flessibile
in alluminio
DN 75

Intonacare con malta di gruppo
II o III ai sensi della DIN 1053
Tubo flessibile in alluminio DN 75
F90

F90

Fig. 25: Montaggio in cucina, cucinino, bagno, WC e ripostiglio in edifici con esigenze
di resistenza al fuoco, all'interno e all'esterno del vano resistente al fuoco o
della condotta di ventilazione
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7.3

Modifica scarico laterale ↔ scarico posteriore (solo nei modelli U e U-H)

Questa sezione descrive la modifica dello scarico laterale nello scarico posteriore (da U a
U-H). La modifica dello scarico da posteriore a laterale (da U-H a U) si effettua con sequenza
di operazioni contraria.

AVVISO
——

Per la modifica da U a U-H è necessario anche il deflettore V-II (pos. 5 nella Fig. 27),
n° art. 2056-00, che si deve ordinare a parte.

——

Per la modifica da U-H a U non è più necessario il deflettore V-II che fa parte del contenuto della fornitura dell'alloggiamento U-H.

►►

Rimuovere la piastra di chiusura (pos. 1 nella Fig. 26).

►►

Spingere in basso il bocchettone di allacciamento (pos. 2 nella Fig. 26) con il supporto
aletta (pos. 3 nella Fig. 26).

►►

Se necessario, ruotare l'aletta di non ritorno (pos. 4 nella Fig. 27) con il supporto aletta
nella posizione giusta (vedere le sezioni 8.3.2 e 8.3.3).

►►

Inserire il supporto aletta con il bocchettone di allacciamento nell'apertura della parete
posteriore dell'alloggiamento (vedere la Fig. 27).

►►

Inserire il nasello (pos. 8 nella Fig. 27) della piastra di chiusura nel foro longitudinale
(pos. 7 nella Fig. 27) dell'alloggiamento e spingere in alto la piastra di chiusura bloccandola.

►►

Inserire i naselli (pos. 6 nella Fig. 27) del deflettore (pos. 5 nella Fig. 27) nelle cavità
(pos. 9 nella Fig. 27) della piastra di chiusura.

Fig. 26: Modifica da U a U-H – parte 1
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8

Installazione dell'alloggiamento sotto intonaco

8.1

Attrezzi e strumenti necessari

——

Cacciavite a croce, set

——

Cacciavite con intaglio isolato, set

——

Nastro adesivo di PVC

——

Nastro restringente a freddo

8.2

Istruzioni di montaggio

Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni
►►

Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni quando si allestisce il posto di montaggio.

AVVISO
——

L'installazione dell'alloggiamento sotto intonaco deve essere effettuata conformemente
a quanto descritto nell'autorizzazione generale di controllo edilizio Z-51.1-309 del DIBt.

——

Il montaggio deve essere eseguito in base alle regole tecniche generalmente riconosciute.

8.3

Lavori preparatori

8.3.1

Disattivazione del cavo di rete

L'alloggiamento sotto intonaco viene allacciato alla rete d'alimentazione della corrente elettrica.

PERICOLO
Tensioni letali.
——

L'installazione elettrica può essere eseguita o controllata solo da un elettricista specializzato.

——

Per l'installazione elettrica vigono le disposizioni del VDE [Associazione degli elettrotecnici tedeschi] o le disposizioni di sicurezza speciali del proprio paese.

►►

Staccare dall'alimentazione della corrente elettrica tutti i poli del cavo di rete previsto
per l'allacciamento all'alloggiamento sotto intonaco.

►►

Assicurarsi in modo affidabile che l'alimentazione di rete non possa essere riattivata.
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8.3.2

Controllo della posizione dell'aletta di non ritorno (solo nei modelli U, U-H, UB e
UB-H)

Fig. 28: Aletta di non ritorno – scarico laterale Fig. 29: Aletta di non ritorno – scarico laterale
in alto
a sinistra

Fig. 30: Aletta di non ritorno – scarico laterale Fig. 31: Aletta di non ritorno – scarico laterale
con montaggio in soffitto
a destra
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Fig. 32: Aletta di non ritorno – scarico poste- Fig. 33: Aletta di non ritorno – scarico posteriore, a sinistra in alto
riore, a sinistra in basso

Fig. 34: Aletta di non ritorno – scarico poste- Fig. 35: Aletta di non ritorno – scarico posteriore, a destra in alto
riore, a destra in basso
►►

Prima dell'installazione dei tipi di alloggiamento U, U-H, UB e UB-H, controllare la posizione dell'aletta di non ritorno (pos. 1 nella Fig. 28 da pagina 28 a Fig. 35). In tutte
le posizioni d'installazione devono essere date le seguenti condizioni:
——

La sospensione (pos. 2 nella Fig. 28 da pagina 28 a Fig. 35) dell'aletta di non
ritorno deve essere sempre allineata orizzontalmente.

——

L'aletta di non ritorno deve essere posizionata sempre in modo tale che si chiusa da sola grazie alla forza di gravità (vedere gli esempi nella Fig. 28 a pagina
28 - Fig. 35).

Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

- 29 -

Istruzioni di montaggio
Alloggiamento sotto intonaco VARIO II
VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

►►

Procedere come descritto nella sezione 8.3.3 a pagina 30 per adattare alla posizione di montaggio la posizione dell'aletta di non ritorno.

8.3.3

Adattamento della posizione dell'aletta di non ritorno in base alla posizione di
montaggio (solo nei modelli U, U-H, UB e UB-H)

►►

Rimuovere il deflettore (pos. 1 nella
Fig. 36) (solo nei tipi U-H e UB-H).

►►

Rimuovere la piastra di chiusura
(pos. 2 nella Fig. 36).

►►

Estrarre il supporto aletta (pos. 3 nella Fig. 36) con l'aletta di non ritorno e
la guarnizione dell'aletta dal bocchettone d'allacciamento di plastica
(pos. 4 nella Fig. 36).

►►

Ruotare il supporto aletta in modo
da portare l'aletta di non ritorno alla
posizione necessaria (vedere la
sezione 8.3.2 a pagina 28).

►►

Reinserire nel bocchettone d'allacciamento di plastica il supporto aletta
con l'aletta di non ritorno.

►►

Reinserire la piastra di chiusura. Accertarsi che la piastra di chiusura sia
bloccata nella sua posizione giusta.

►►

Reinserire il deflettore (solo nei tipi
U-H e UB-H).

8.4

Montaggio dell'alloggiamento sotto intonaco

►►

Fare passare il cavo di rete ed event.
il cavo di comando dall'apertura (pos.
1 nella Fig. 37) della parete posteriore dell'alloggiamento.

►►

Inserire l'alloggiamento conformemente agli schizzi di montaggio della
sezione 7.2 di pagina 22 .
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Fig. 37: Apertura per cavi di rete e di comando nella parete posteriore dell'alloggiamento
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►►

Durante il montaggio, fare attenzione a rispettare i seguenti punti:
►►

Prima della copertura con malta, avvolgere la linea d'allacciamento nell'area
della parete con nastro adesivo di PVC per evitare la corrosione.

►►

Fissare la linea di allacciamento al bocchettone d'allacciamento dell'alloggiamento con un nastro restringente a freddo.

►►

Allineare l'alloggiamento in modo che lo spigolo intonaco dell'alloggiamento sia
perfettamente allineato alla successiva malta o alle piastrelle di rivestimento.

►►

Riempire la fessura residua tra l'alloggiamento e la parete del vano o condotta
di ventilazione resistente al fuoco con malta di gruppo II o III ai sensi della DIN
1053 e calcestruzzo.

►►

All'esterno di vani resistenti al fuoco, inserire strisce di gomma espansa tra
l'alloggiamento e le strutture sottili di soffitto o pareti a forte risonanza. In questo
modo si riduce la trasmissione acustica.

►►

Se si usa una staffa di montaggio, accertarsi che le viti di fissaggio non penetrino nell'interno dell'alloggiamento attraverso il rivestimento di protezione antincendio.

8.5

Controllo del funzionamento dell'aletta di protezione antincendio/
aletta di non ritorno

►►

Controllare funzionamento e facilità di movimento dell'aletta di protezione antincendio/
aletta di non ritorno (pos. 1 nella Fig. 38 o nella Fig. 39). Rimuovere le eventuali tracce
di sporcizia.

Fig. 38: Controllare il funzionamento
dell'aletta, scarico laterale
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8.6

Allacciamento del cavo di rete ed event. del cavo di comando

PERICOLO
Tensioni letali.
——

L'installazione elettrica può essere eseguita o controllata solo da un elettricista specializzato.

——

Per l'installazione elettrica vigono le disposizioni del VDE [Associazione degli elettrotecnici tedeschi] o le disposizioni di sicurezza speciali del proprio paese.

AVVISO
Se il cavo di rete o di comando viene allacciato in modo errato si potrà danneggiare
l'apparecchio di ventilazione. Ciò determina la perdita della garanzia.
►►

Allacciare il cavo di rete al morsetto di collegamento a 3 poli (pos. 1
nella Fig. 40) come illustrato negli
schemi elettrici delle unità ventilatori
VARIO II, vedere la sezione 9 a partire da pagina 33.

►►

Nei tipi di apparecchi con ingresso
di comando, allacciare il cavo di rete
al morsetto di collegamento a 2 poli
(pos. 2 nella Fig. 40) come illustrato
negli schemi elettrici delle unità ventilatori VARIO II, vedere la sezione 9 a
partire da pagina 33.
Fig. 40: Controllare il cavo di rete
ed event. di comando

AVVISO
►►

Accertarsi che i cavi siano posati solo
nell'area tratteggiata (vedere Fig. 40). In caso contrario sussiste il pericolo che i cavi
vengano schiacciati quando s'inserisce il motore del ventilatore.
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9

Schemi elettrici per le unità ventilatori VARIO II

9.1

V-II 30, 60, 100

2

9.2

V-II 30-N (-I), 60-N (-I) (-F),
100-N (-I) (-F), 30/60-K (-F, -NZ),
30/100-K (-F, -NZ)

1 N

2

L
230 V~
N

9.3

V-II 30/60, 30/100
2

L
230 V~
N

9.4

V-II 30/60-KZ, 30/100-KZ
4 3

1 N

L
230 V~
N

1 N

12/24 V~

2 1 N

L
230 V~
N

AVVISO
Usare un interruttore a 2 poli.
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9.5
4

V-II 30/60-KF, 30/100-KF
3

9.6

V-II 30/60-KF-LX,
30/100-KF-LX
4 3

2 1 N

2 1 N

230 V~

L
230 V~
N

9.7

V-II 30/60, 30/100, livello di
estrazione base attivabile
2

L
230 V~
N

9.8

1 N

V-II 30-BM-N (-I), 60-BM-N (-I),
100-BM-N (-I)
2

1 N

L
230 V~
N

L
230 V~
N

AVVISO
Usare un doppio deviatore.
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9.9

V-II 30/60/100
2 1 N

4 3

1

5
3
2

L1
230 V~
N

10 Altre informazioni e contatto
Nel nostro sito su Internet www.meltem.com/lueftung/downloads/ troverete altre informazioni
sui nostri apparecchi di ventilazione.
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Abbiamo verificato che il contenuto del documento stampato coincida con l'apparecchio descritto. Nonostante questo non è possibile escludere difformità e quindi non ci assumiamo la
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