
CONDENSATION DRAIN KIT
KIT SCARICO CONDENSA

INSTALLATION SHEET
SCHEDA INSTALLAZIONE

NOTE GENERALI SULL’INSTALLAZIONEINSTALLATION GENERAL NOTES

• Inserire il tubo fornito nel portagomma dello scarico condensa e 
fissarlo utilizzando una fascetta stringitubo metallica (non fornita). 
(Fig. 1)

• Inserire la guarnizione fornita nell’altra estremità del tubo. Assicurarsi  
di inumidire preventivamente la guarnizione stessa per facilitare 
l’operazione . (Fig. 2)

• Inserire delicatamente il sifone sulla guarnizione. (Fig. 3)
Importante: Controllare che le frecce stampate sul sifone 
puntino in direzione del flusso dell’acqua. Per garantire 
che il sifone funzioni correttamente, fare passare un po’ 
d’acqua da un rubinetto attraverso il sifone in direzione delle 
frecce. Delicatamente far fluire l’acqua nel sifone attraverso 
l’imboccatura della curva.

• Utilizzare una tubazione 0 32 mm (non fornita) per completare il 
sistema di scarico condensa. (Fig. 4)

I m p o r t a nte :  Lo  s c a r i co  d ov rà  ave re  u n a  p e n d e n z a 
approssimativamente del 9%.
Lo scarico condensa dovrà essere adeguatamente supportato e 
correttamente isolato se quest’ultimo passa attraverso spazi non 
riscaldati (esempio verande esterne) per prevenire congelamento.

• Introduce the pipe into the threaded socket of the condensate drainage 
kit and tight it with a metal pipe band (not included). (Fig. 1)

• Introduce the washer on the end of the pipe. Dampen the gasket for 
easier installation (Fig. 2)

• Carefully introduce the siphon  into the gasket. (Fig. 3)

Important: check that the arrows printed on the trap point away 
from the machine (in the direction of flow) and prior to fitting, 
ensure that the waterless trap operates correctly by running a 
trickle of water from a tap through the trap in the direction of the 
arrows.

• Use Ø 32 mm pipe (not supplied) to complete the condensate drain-
system. (Fig. 4)

Important: the drain must incorporate a continuous fall of 
approximately 9%.
The condensate drain system should be adequately supported and 
suitably insulated if it passes through unheated spaces and voids (e.g. 
loft spaces) to prevent freezing.
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AVVERTENZE GENERALI

  ATTENZIONE: L’installazione e la manutenzione vanno 
eseguiti solo da personale qualificato. 

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle 
apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, 
antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

GENERAL WARNINGS

 CAUTION: Installation and maintenance must only be carried 
out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the 
equipment is to be installed must comply with the safety, accident 
prevention and fire prevention standards in force in the country 
of use.

SMALTIMENTO

In base a quanto previsto dalle seguenti direttive 
europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine 
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore che, a fronte 
di acquisto di apparecchio equivalente, è tenuto al ritiro gratuito del 
prodotto da smaltire.
L’adeguata raccolta differenziata per l ’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in 
materia.

DISPOSAL

In accordance with the provisions of the following 
European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 
2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, in 
addition to waste disposal.

The crossed out wheelie bins symbol on the equipment indicates that, at 
the end of its useful life, the product must be collected separately from 
general waste.
Therefore, at the end of its useful life, the user must take the equipment to 
a designated electrical and electronic waste collection point , or return it 
to the dealer that, against the purchase of an equivalent appliance, it is 
obliged to collect the product for disposal free of charge.
Appropriate differentiated waste collection for subsequent recycling, 
treatment and environment-friendly disposal of the discarded equipment 
helps preventing possible negative environmental and health effects 
and encourages recycling of the component materials of the equipment.
Illegal disposal of the product by the user entails the application of 
sanctions provided by the regulations in force.

MANUTENZIONE ORDINARIAORDINARY MAINTENANCE

E’ altamente consigliata, con cadenza annuale,  la verifica dello 
stato del sifone e la sua eventuale pulizia

• Rimuovere delicatamente il sifone dalla guarnizione (Fig. 1).
• Lavare abbondantemente l’interno del sifone con acqua (Fig. 2).
• Reinserire il sifone sulla guarnizione (Fig. 3).

It is highly recommended, annually, the verification of the state 
of the siphon and its possible cleaning

• Gently snap the siphon from the gasket (Fig. 1).
• Wash the inside of the siphon thoroughly with water (Fig. 2).
• Replace the siphon on the gasket (Fig. 3).

every 365 days
ogni 365 giorni
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