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Rivestimento frontale M-WRG-DB/3
per gli apparecchi di ventilazione di serie M-WRG
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1 Introduzione

1.1 Indicazioni sulle istruzioni di montaggio

Queste istruzioni di montaggio contengono istruzioni fondamentali da seguire per il montaggio di 
DESIGNframe M-WRG-DB/2 e del rivestimento frontale M-WRG-DB/3 per gli apparecchi di ventila-
zione di serie M-WRG.

 ► Prima del montaggio, leggere completamente le istruzioni. In questo modo si eviteranno 
pericoli e errori.

 ► Dopo il montaggio, 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 per poterle poi consultare in futuro.

 ► Rispettare assolutamente tutte le indicazioni di pericolo, le avvertenze e le misure precau-
zionali relative ai provvedimenti di sicurezza.

 ► Leggere attentamente la sezione „2 Indicazioni di sicurezza“ a pagina 4.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono il montaggio di DESIGNframe M-WRG-DB/2 e del rivestimento fronta-
le M-WRG-DB/3 per gli apparecchi di ventilazione di serie M-WRG.

1.3 Gruppo target
Queste istruzioni di montaggio sono riservate agli utenti dell'apparecchio di ventilazione. Non sono 
necessarie nozioni preliminari speciali.

1.4 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
Prima  
edizione

Istruzioni di montaggio di DESIGNframe M-WRG-DB/2 e del 
rivestimento frontale M-WRG-DB/3

Sett. 08/2016 IT

1.5 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	com-
portare	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

ATTENZIONE
 — Messa in esercizio e funzionamento dell'apparecchio di ventilazione

 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo dopo averlo montato.
 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo con coperchio chiuso e blocca-

to.

2.3 Uso conforme
 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni 

di montaggio.
 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	non	è	autorizzato.
 — In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Wärmerückgewinnung 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 Contenuto della fornitura

3.1 DESIGNframe M-WRG-DB/2, n° art. 5370-2

Fig. 1: DESIGNframe M-WRG-DB/2

3.2 Rivestimento frontale M-WRG-DB/3, n° art. 5370-3

Fig. 2: Rivestimento frontale M-WRG-DB/3
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4 Montaggio di DESIGNframe M-WRG-DB/2

4.1 Rimozione del coperchio dall'apparecchio di ventilazione
 ► Premere con entrambi i pollici sui due 

ganci d'arresto (pos. 1 nella Fig. 3) sul 
lato inferiore dell'apparecchio di ventila-
zione. Il coperchio (pos. 2 nella Fig. 3) si 
stacca.

 ► Inserire contemporaneamente i due indici 
nella fessura tra il coperchio e l‘involucro 
(pos. 3 nella Fig. 3) e sollevare in alto il 
coperchio staccandolo dell‘involucro.

4.2 Cambio dell'immagine in DESIGNframe
Si può cambiare in qualsiasi momento l'immagine 
fornita di DESIGNframe con una a propria discre-
zione.

 ► Afferrare uno spigolo di DESIGNframe 
con entrambe le mani.

 ► Con entrambi i pollici premere sul lato 
dell'immagine e staccare la cornice 
(pos. 1 nella Fig. 4) del portacornice 
(pos. 2 nella Fig. 4).

 ► Sollevare la lastra di plastica 
(pos. 3 nella Fig. 4) e sostituire l'imma-
gine. Le dimensioni dell'immagine sono 
397 mm x 417 mm (larghezza x altezza).

 ► Riappoggiare la lastra di plastica.
 ► Premere la cornice sul portacornice. Si 

deve sentire che la cornice s'incastra in posizione.

Fig. 3: Rimozione del coperchio dall'apparecchio di 
ventilazione
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Fig. 4: Cambio dell'immagine in DESIGNframe
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4.3 Appoggio di DESIGNframe all'apparecchio di ventilazione
 ► Afferrare il coperchio (pos. 1 nella Fig. 5) 

dell'apparecchio di ventilazione con en-
trambe le mani e inclinare l'angolo supe-
riore del coperchio nella direzione dell'ap-
parecchio di ventilazione.

 ► Inserire i supporti (pos. 2 nella Fig. 5) 
del coperchio nelle aperture (pos. 3 nella 
Fig. 5) del lato superiore dell’apparecchio 
di ventilazione.

 ► Premere leggermente l'angolo inferiore 
del coperchio contro l'apparecchio di ven-
tilazione	fino	a	sentire	chiaramente	che	il	
coperchio entra in posizione.

 ► Staccare da DESIGNframe la pellicola 
protettiva.

5 Montaggio del rivestimento frontale M-WRG-DB/3

5.1 Rimozione del coperchio dall'apparecchio di ventilazione
 ► Vedere la sezione 4.1 a pagina 6.

5.2 Fissaggio del coperchio al rivestimento frontale
 ► Appoggiare il lato anteriore della piastra 

frontale (pos. 1 nella Fig. 6) su una super-
ficie	piana.

 ► Pulire il lato anteriore del coperchio 
(pos. 3 nella Fig. 6) con una liscivia di sa-
pone delicata. L'area che entra in contatto 
con la striscia adesiva (pos. 2 nella Fig. 6) 
deve essere senza grasso. Se necessario 
pulire questa area con benzina solvente, 
alcool o un prodotto simile.

 ► Rimuovere le due pellicole protettive dalla 
striscia adesiva.

 ► Appoggiare il coperchio nella posizione 
giusta sul rivestimento frontale. Fare 
attenzione alla dicitura "Oben (Sopra)" 
(pos. 4 nella Fig. 6) sul rivestimento frontale.

 ► Premere bene il coperchio sulla striscia adesiva.

5.3 Appoggio del coperchio con rivestimento all'apparecchio di ventilazione
 ► Vedere la sezione 4.3 a pagina 7.

Fig. 5: Appoggio del coperchio all'apparecchio di 
ventilazione
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Fig. 6: Fissaggio del coperchio al rivestimento frontale 
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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	responsabilità	per	la	conformità	completa.
I dati contenuti in questo documento stampato vengono controllati regolarmente e le correzioni necessarie saranno con-
tenute nelle edizioni successive.
Copyright	©	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG	 Con	riserva	di	modifiche
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