
 

FUNZIONAMENTO 

• Premere il pulsante per operare. 

• Spegnimento automatico temporizzato dopo ~ 7 secondi. 

INSTALLAZIONE (figura A) 

• Lavare accuratamente i tubi per rimuovere eventuali impurità prima dell'installazione 

e messa in servizio della valvola. 

• Quando si installano le valvole in linea, rispettare sempre la direzione 

del flusso d'acqua. 

• Attivare più volte la valvola per stabilizzare i tempi. 

• Il pulsante dovrebbe essere installato almeno 500 mm sopra il WC 

• Il tubo di scarico deve essere di almeno 400 mm e il raggio del gomito 

dovrebbe essere di almeno 50mm. 

RICORDA 

• Le nostre valvole devono essere installate da installatori professionisti 

in conformità con le attuali normative e raccomandazioni 

nel tuo paese e le specifiche del tecnico dei fluidi. 

• Il dimensionamento corretto dei tubi eviterà problemi di portata, 

perdita di pressione e colpo d'ariete (vedi tabella di calcolo nella nostra brochure 

e online su www.delabie.com). 

• Proteggi l'installazione con filtri, assorbitori di colpi d'ariete 

e riduttori di pressione per ridurre la frequenza di manutenzione 

(pressione consigliata da 1 a 5 bar massimo). 

• Installare i rubinetti di chiusura vicino alla valvola per facilitare la manutenzione. 

• Tubazioni, filtri, valvole di non ritorno, rubinetti, , cartuccia 

e tutti gli accessori sanitari dovrebbero essere controllati almeno una volta all'anno, 

e più frequentemente se necessario. 

 

REGOLAZIONE DEL TASSO DI PORTATA (Fig. B) 

• Collegare la valvola alla rete idrica. 

• Regolare la portata attraverso la vite sul rubinetto. 

 

 

 

 

 

 



 

MANUTENZIONE 

Per rimuovere il meccanismo, svitare la cartuccia con una chiave da 32 mm 

(Fig. C). 

I corpi estranei nel sistema possono causare il malfunzionamento della valvola: 

• Flusso di tempo troppo lungo o flusso continuo (figura D): 

Pulire l'interno del caso di ritardo a con un panno asciutto e calibrato 

scanalatura b con un punto non metallico. 

• Gocciolamento o una colata costante (figura D): 

Pulire la rondella di sede nel corpo valvola e controllare / pulire il sedile 

giunto c e sostituire la cartuccia se danneggiata. 

• Perdita sotto il pulsante: 

Sostituire la cartuccia. 

• Perdita-Uscita  dell'acqua dal foro rompi vuoto  : 

Controllare che il tubo di scarico non sia completamente inserito nella sede sul del WC e controllare il flusso 

Ed il raggio di curvatura  del tubo  di cacciata. 

• Nessun svuotamento: 

La pressione dinamica è troppo debole, il dimensionamento del tubo non è corretto, 

o la curva del tubo di scarico è di 90 °. 

Nota: non ingrassare all'interno del meccanismo. 

 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

• Pulizia di cromo e acciaio inossidabile: non usare abrasivi, cloro 

o qualsiasi altro prodotto detergente a base di acidi. Pulire con acqua saponata delicata 

usando un panno o una spugna. 

• Protezione antigelo: scaricare i tubi e azionare la valvola più volte 

per drenare l'acqua rimanente. In caso di esposizione prolungata 

al gelo, si consiglia di separare i meccanismi e di conservarli 

in casa. 


