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AVVERTENZA
L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchiatura
o dei suoi accessori potrebbero dar luogo a scosse
elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni
all'apparecchiatura. Utilizzare SOLO accessori,
apparecchiature opzionali e ricambi realizzati o approvati
da Daikin e farli installare da personale specializzato.

In caso di dubbi sulle procedure d'installazione o
sull'utilizzo, contattare sempre il proprio rivenditore Daikin
per avere suggerimenti e informazioni.

1 Informazioni sulla
documentazione

Le istruzioni fornite con il kit servono per guidare l'utente nelle varie
fasi di installazione del kit di giunti. I danni causati dalla mancata
osservanza delle presenti istruzioni non rientrano nella
responsabilità di Daikin.

La documentazione originale è scritta in inglese. La documentazione
in tutte le altre lingue è stata tradotta.

Leggere il presente manuale d'installazione prima dell'uso e
conservarlo per consultazioni future.

Consultare inoltre il manuale di installazione dell'unità BS (unità
selettore di diramazione).

2 Contenuto del kit

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Gruppo diramazione tubi del liquido (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8")
a2 Ø9,5 mm (3/8")
b Gruppo diramazione tubi del gas (1×)

b1 Ø15,9 mm (5/8")
b2 Ø19,1 mm (6/8")

c Manuale d'installazione (1×)

3 Installazione del kit di giunti
1 Aprire le guarnizioni di tenuta e rimuovere le diramazioni.

2 Installare le diramazioni sull'unità BS e sulle tubazioni in loco.

▪ Collegare le diramazioni all'unità BS e alle tubazioni in loco.

c b

a

e

d

a Unità BS
b Tubi del liquido
c Tubi del gas
d Diramazione dei tubi del gas
e Diramazione dei tubi del liquido

▪ Riempire i tubi con azoto per evitare la corrosione del rame
durante la brasatura.

▪ Brasare i collegamenti. Raffreddare i tubi di rame durante la
brasatura con uno straccio umido.

3 Installare le guarnizioni di tenuta.

▪ Rimuovere la carta adesiva dalla guarnizione di tenuta.
▪ Installare la guarnizione intorno alla diramazione corretta.

Poiché il diametro dei tubi di rame differisce per ogni
diramazione, accertarsi di utilizzare il set corretto di
guarnizioni per ogni diramazione.

▪ Premere saldamente insieme entrambi i lati delle
guarnizioni.

▪ Ripetere la procedura per l'altra guarnizione.

4 Isolare i collegamenti di entrambi i gruppi diramazioni con l'unità
BS e le tubazioni in loco e fissare la sigillatura con il nastro
isolante.

b
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a Isolamento in loco
b Nastro isolante
c Gruppo diramazione
d Isolamento lato unità BS

5 Applicare le impostazioni in loco per l'unità BS. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale d'installazione dell'unità BS.
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