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1 Introduzione
1.1 Indicazioni sulle istruzioni di montaggio

 
Queste istruzioni di montaggio contengono indicazioni fondamentali da rispettare durante 
l'installazione dei terminali di facciata.

 ► Prima dell'installazione dei terminali di facciata, leggere completamente le istruzioni. 
In questo modo si eviteranno pericoli ed 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 per poterle poi consultare in futuro.

 AVVERTENZA
 ► 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 6.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono l'installazione dei seguenti terminali di facciata sulla parete 
esterna:

 — M-WRG-II ES..., destinato agli apparecchi di ventilazione della serie M-WRG-II
 — M-WRG-ES..., destinato agli apparecchi di ventilazione della serie M-WRG
 — M-WRG-II KSR..., destinato agli apparecchi di ventilazione delle serie 
M-WRG-II / M-WRG

1.2.1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES...
 — M-WRG-II ES, 
terminale di facciata rettangolare 
acciaio inox, materiale: acciaio inox 
1.4301, n° art. 730000

 — M-WRG-II ES-P (*), 
terminale di facciata rettangolare 
acciaio inox, materiale: acciaio inox 
1.4301, colore: bianco verniciato a 
polveri (simile a RAL 9016), 
n° art. 730001

 — M-WRG-II ES-PK (*), 
terminale di facciata rettangolare 
acciaio inox, materiale: acciaio inox 
1.4301, colore: incolore opaco verni-
ciato a polveri (R533-0092), 
n° art. 730002

(*) Questa versione è consigliata per l'impiego con aria esterna contaminata o salina (p. es. zone industriali, 
in prossimità della costa).

Fig. 1: Terminale di facciata rettangolare acciaio inox 
M-WRG-II ES
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1.2.2 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...
 — M-WRG-ES, 
terminale di facciata rettangolare 
acciaio inox, materiale: acciaio inox 
1.4301,n° art. 5150

 — M-WRG-ES/SD, 
come M-WRG-ES, ma con isola-
mento acustico potenziato 
n° art. 5150-1

 — M-WRG-ES-P (*), 
terminale di facciata rettangolare 
acciaio inox, materiale: acciaio inox 
1.4301, 
colore: bianco verniciato a polveri 
(simile a RAL 9016), 
n° art. 5153

 — M-WRG-ES-P/SD (*), 
come M-WRG-ES-P, ma con isolamento acustico potenziato, 
n° art. 5153-1

 — M-WRG-ES-PK (*), 
terminale di facciata rettangolare acciaio inox, materiale: acciaio inox 1.4301, 
colore: incolore opaco verniciato a polveri (R533-0092), 
n° art. 5153-10

 — M-WRG-ES-PK/SD (*), 
come M-WRG-ES-PK, ma con isolamento acustico potenziato, 
n° art. 5153-11

(*) Questa versione è consigliata per l'impiego con aria esterna contaminata o salina (p. es. zone industriali, 
in prossimità della costa).

1.2.3 Terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...
 — M-WRG-II KSR-1, 
terminale di facciata set di tubi di 
plastica, materiale: ASA,  
colore: bianco, simile a RAL 9016, 
n° art. 730100

 — M-WRG-II KSR-2, 
terminale di facciata set di tubi di 
plastica, materiale: ASA,  
colore: grigio, simile a RAL 7012, 
n° art. 730101

Fig. 2: Terminale di facciata rettangolare acciaio Inox 
M-WRG-ES

Fig. 3: Terminale di facciata set di tubi di plastica 
M-WRG-II KSR-1, disposizione orizzontale per 
apparecchi di ventilazione M-WRG-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:

 — corso sulle norme di sicurezza rilevanti a livello locale
 — conoscenza delle relative norme e direttive
 — conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le norme di sicurezza

1.4 Stoccaggio
 ► Conservare il terminale di facciata nell'imballaggio originale in un luogo asciutto a una 
temperatura tra 0 °C e +40 °C.

1.5 Smaltimento ecologico
I	terminali	di	facciata	non	possono	essere	smaltiti	nel	bidone	dei	rifiuti	non	riciclabili.

 ► Smaltire i terminali di facciata nel rispetto della normativa di smaltimento vigente a 
livello locale.

1.6 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
5° edizione Istruzioni di montaggio per terminali di facciata 

M-WRG-II ES..., M-WRG-ES..., M-WRG-II KSR...
Sett. 20/2022 IT

1.7 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.



Istruzioni di montaggio 
Terminali di facciata M-WRG-II ES..., M-WRG-ES..., M-WRG-II KSR...

- 6 -

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

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

2 Indicazioni di sicurezza
Queste	istruzioni	contengono	indicazioni	che	devono	essere	rispettate,	ai	fini	della	sicu-
rezza 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.

 AVVERTENZA
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

2.2.1 Scarico della condensa / Formazione di ghiaccioli e superfici ghiacciate a 
temperature sottozero
Nei nostri apparecchi di ventilazione si forma condensa a causa del recupero di calore. 
La condensa viene fatta scaricare attraverso il tubo dell'aria espulsa.

 ► Seguire le indicazioni sullo scarico della condensa e sulla formazione di ghiaccioli 
e	superfici	ghiacciate	nelle	apposite	istruzioni	di	montaggio	delle	serie	M-WRG-II	e	
M-WRG.

2.2.2 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 bloccato.
 — Ricordare che per motivi di sicurezza, l'apparecchio di ventilazione non può essere 
messo in funzione senza terminale di facciata.
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2.3 Uso conforme
 — Utilizzare solo il terminale di facciata adatto per la rispettiva serie di apparecchi 
(vedere la sezione 1.2 a pagina 3).

 — Il terminale di facciata si installa sul tubo dell'aria espulsa e su quello dell'aria esterna 
sulla parete esterna.

 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istru-
zioni per l'uso.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	dell'aria	e	terminale	di	facciata	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 presentano eventualmente e 
non	offre	alcuna	garanzia	per	il	funzionamento	corretto	e	conforme	dell'apparecchio	di	
ventilazione.
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3 Contenuto della fornitura
3.1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES...

Fig. 4: Contenuto della fornitura del terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES...

1

2

345

6

Pos. Descrizione Numero
1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES... 1 x
2 Maschera di foratura 1 x
3 Vaselina, tubetto 1 x
4 Tasselli 6 x 30 mm per montaggio su parete di mattoni 4 x
5 Viti 4,0 x 40 mm acciaio Inox 4 x
6 Viti 3,5 x 16 mm 3 x
- Istruzioni di montaggio 1 x

AVVISO
 — Il	materiale	di	fissaggio	fornito	è	destinato	al	montaggio	del	terminale	di	facciata	su	
pareti di mattoni.

 ► Nel caso di pareti realizzate in un materiale diverso, parlare con chi realizza la 
facciata per garantire il montaggio corretto del terminale di facciata.

 — Per	il	fissaggio	del	terminale	di	facciata	a	pannelli	di	espanso	rigido	sono	adatti	
per esempio tasselli isolanti con attrezzi di montaggio dell'azienda Würth, 
n° art. 090350050.
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3.2 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...

Fig. 5: Contenuto della fornitura del terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...

1

2

345

6

Pos. Descrizione Numero
1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES... 1 x
2 Maschera di foratura 1 x
3 Vaselina, tubetto 1 x
4 Tasselli 6 x 30 mm per montaggio su parete di mattoni 6 x
5 Viti 4,0 x 40 mm acciaio Inox 6 x
6 Viti 3,5 x 16 mm 2 x
- Istruzioni di montaggio 1 x

AVVISO
 — Il	materiale	di	fissaggio	fornito	è	destinato	al	montaggio	del	terminale	di	facciata	su	
pareti di mattoni.

 ► Nel caso di pareti realizzate in un materiale diverso, parlare con chi realizza la 
facciata per garantire il montaggio corretto del terminale di facciata.

 — Per	il	fissaggio	del	terminale	di	facciata	a	pannelli	di	espanso	rigido	sono	adatti	
per esempio tasselli isolanti con attrezzi di montaggio dell'azienda Würth, 
n° art. 090350050.
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3.3 Terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...

Fig. 6: Contenuto della fornitura del terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...

1 2

3

Pos. Descrizione Numero
1 Terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR... 1 x (2 pezzi)
2 Viti	Torx	autofilettanti	TX10,	2,9	x	6,5	mm 4 x
3 Vaselina, tubetto 1 x
- Istruzioni di montaggio 1 x
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4 Misure
4.1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES...
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Fig. 7: Misure del terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES...,  
misure in millimetri
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4.2 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...
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Fig. 8: Misure del terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...,  
misure in millimetri
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4.3 Terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...

12
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1

Fig. 9: Misure del terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...,  
misure in millimetri

5 Attrezzi e strumenti necessari
5.1 Terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-II ES... e M-WRG-ES...

 — Cacciavite a croce
 — Trapano a percussione con punta per pietra da 6 mm per il montaggio del terminale 
su pareti di mattoni. 
Nel caso di pareti realizzate in un materiale diverso, usare gli attrezzi adatti.

 — Livella a bolla

5.2 Terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...
 — Cacciavite	Torx	TX10
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6 Installazione del terminale di facciata

AVVISO
 — Il montaggio deve essere eseguito in base alle regole tecniche generalmente ricono-
sciute.

 — Gli allacciamenti con i componenti adiacenti devono essere realizzati in modo da 
potere	sostenere	i	movimenti	tra	le	superfici	adiacenti.

 — Isolare	con	nastri,	profili	o	materiali	isolanti	gli	allacciamenti	sottoposti	a	pioggia	
battente, così che possano resistere alle sollecitazioni previste.

 AVVERTENZA
Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni

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

 ► Fare in modo che pezzi non possano cadere nell'area esterna.

AVVISO
 — Consigliamo d'indossare guanti durante il montaggio del terminale di facciata d'ac-
ciaio.	In	questo	modo	si	evita	che	il	grasso	passi	dalla	superficie	della	pelle	al	termi-
nale di facciata. Sui depositi di grasso possono concentrarsi polvere e altre impurità, 
favorendo la formazione di una pellicola di ruggine (vedere anche la sezione «7 
Istruzioni di pulizia e di manutenzione» a pagina 21).

 — Rimuovere la pellicola protettiva sul terminale di facciata solo dopo il montaggio.

AVVISO
Per installare il terminale di facciata devono essere date le seguenti condizioni:

 — La parete esterna è intonacata. L'intonaco costituisce il piano antivento sulla parete 
esterna.

 — I	tubi	dell'aria	sono	stati	accorciati	fino	alla	lunghezza	corretta.
 — I	tubi	dell'aria	sono	stati	spinti	nelle	aperture	del	set	di	montaggio	fino	a	terminare	a	
filo	del	lato	interno	del	set	di	montaggio.

 — I tubi dell'aria hanno la sporgenza richiesta sull'intonaco esterno.
 — I tubi dell'aria sono attaccati alla facciata con sigillante elastico durevole.
 — I biselli degli spigoli degli interstizi dei tubi della parete esterna sono stati riempiti 
con sigillante elastico durevole per evitare che l'umidità penetri nei muri.

 — I punti del taglio dei tubi dell'aria devono essere sbavati. In caso contrario sussiste il 
pericolo che le guarnizioni del terminale di facciata vengano danneggiate.
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6.1 Installazione del terminale di facciata rettangolare acciaio inox 
M-WRG-II ES...

AVVISO
Questo terminale di facciata è destinato agli apparecchi di ventilazione M-WRG-II.

6.1.1 Controllo dei tubi dell'aria
 ► Verificare	che	i	tubi	dell'aria	fuori	
escano di 5 - 10 mm (vedere la pos. 1 
nella Fig. 10) dall'intonaco esterno.

 ► Accertarsi che i punti del taglio dei 
tubi dell'aria (vedere la pos. 2 nella 
Fig. 10) siano sbavati.

AVVISO
I punti del taglio dei tubi dell'aria 
devono essere sbavati. In caso 
contrario sussiste il pericolo che le 
guarnizioni della piastra di base del 
terminale vengano danneggiate.

6.1.2 Realizzazione dei fori per il 
terminale di facciata

 ► Premere i pezzi fustellati (pos. 1 nella 
Fig. 11) per i tubi dell'aria fuori dalla 
maschera di foratura (pos. 2 nella 
Fig. 11).

 ► Appoggiare la maschera di foratura in 
posizione corretta sui tubi dell'aria e a 
filo	rispetto	alla	facciata.

AVVISO
 — Fare attenzione alla dicitura 
«OBEN (IN ALTO)» (pos. 3 nella 
Fig. 11) sulla maschera di foratura.

 — Il	materiale	di	fissaggio	fornito	è	
destinato al montaggio del termi-
nale di facciata su pareti di mattoni.

 ► Rispettare le indicazioni di 
pagina 8 su altre costruzioni 
di facciate.

 ► Con la punta per pietra da 6 mm fare quattro fori profondi circa 40 mm nei punti 
contrassegnati della maschera di foratura (pos. 4 nella Fig. 11) sulla parete esterna.

 ► Togliere la maschera di foratura.
 ► Inserire nei fori i quattro tasselli forniti (pos. 5 nella Fig. 11).

Fig. 10: Controllo dei tubi dell'aria

1

5 - 10 mm

2

Fig. 11: Applicare i fori

1

2 3 4
5
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6.1.3 Montaggio del terminale di facciata
 ► Togliere le tre viti con intaglio a croce 

3,5 x 16 (pos. 1 nella Fig. 12) lato 
superiore del terminale di facciata.

 ► Spingere circa 10 mm in alto la 
copertura (pos. 2 nella Fig. 12). Stac-
care la copertura dalla piastra di base 
(pos. 3 nella Fig. 12) in avanti.

 ► Spalmare completamente con vase-
lina	il	lato	interno	delle	due	superfici	
a tenuta larghe 4 mm (pos. 4 nella 
Fig. 12).

 ► Appoggiare la piastra di base (pos. 1 
nella Fig. 13) accuratamente e nella 
posizione giusta sui tubi dell'aria. 
Fare attenzione a non danneggiare le 
guarnizioni.

 ► Allineare a piombo la piastra di base 
con una livella a bolla (vedere la 
pos. 2 nella Fig. 13).

 ► Fissare la piastra di base con le 
quattro viti fornite (pos. 3 nella 
Fig. 13).

 ► Appoggiare la copertura (pos. 1 
nella Fig. 14) sulla piastra di base in 
modo che i naselli della copertura 
(pos. 2 nella Fig. 14) scorrano nelle 
guide sulla piastra di base (pos. 3 in 
Fig. 14).

 ► Fissare la piastra di base con le 
tre viti con intaglio a croce 3,5 x 16 
(pos. 4 nella Fig. 14).

 ► Rimuovere le pellicole protettive dalla 
copertura (non valido per terminali di 
facciata con rivestimento a polveri).

 ► Pulire il terminale di facciata (vedere 
il capitolo 7 a pagina 21).

Fig. 12: Togliere la copertura
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Fig. 13: Fissare la piastra di base
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Fig. 14: Terminale di facciata installato
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6.2 Installazione del terminale di facciata rettangolare acciaio inox M-WRG-ES...

AVVISO
Questo terminale di facciata è destinato agli apparecchi di ventilazione M-WRG.

6.2.1 Controllo dei tubi dell'aria
 ► Verificare	che	i	tubi	dell'aria	fuori	
escano di 5 - 10 mm (vedere la pos. 1 
nella Fig. 15) dall'intonaco esterno.

 ► Accertarsi che i punti del taglio dei 
tubi dell'aria (vedere la pos. 2 nella 
Fig. 15) siano sbavati.

AVVISO
I punti del taglio dei tubi dell'aria 
devono essere sbavati. In caso 
contrario sussiste il pericolo che le 
guarnizioni della piastra di base del 
terminale vengano danneggiate.

6.2.2 Realizzazione dei fori per il 
terminale di facciata

 ► Premere i pezzi fustellati (pos. 1 nella 
Fig. 16) per i tubi dell'aria fuori dalla 
maschera di foratura (pos. 2 nella 
Fig. 16).

 ► Appoggiare la maschera di foratura 
(pos. 2 nella Fig. 16) in posizione 
corretta	sui	tubi	dell'aria	e	a	filo	
rispetto alla facciata.

AVVISO
 — Fare attenzione alla dicitura 
«OBEN (IN ALTO)» (pos. 3 nella 
Fig. 16) sulla maschera di foratura.

 — Il	materiale	di	fissaggio	fornito	è	
destinato al montaggio del termi-
nale di facciata su pareti di mattoni.

 ► Rispettare le indicazioni di 
pagina 9 su altre costruzioni 
di facciate.

 ► Con la punta per pietra da 6 mm fare sei fori profondi circa 40 mm nei punti contras-
segnati della maschera di foratura (pos. 4 nella Fig. 16) sulla parete esterna.

 ► Togliere la maschera di foratura.
 ► Inserire nei fori i sei tasselli forniti.

Fig. 15: Controllo dei tubi dell'aria
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5 - 10 mm
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Fig. 16: Applicare i fori
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6.2.3 Montaggio del terminale di facciata
 ► Togliere le due viti con intaglio a 
croce (pos. 1 nella Fig. 17) nel lato 
superiore del terminale di facciata.

 ► Spingere circa 10 mm in alto la 
copertura (pos. 2 nella Fig. 17). Stac-
care la copertura dalla piastra di base 
(pos. 3 nella Fig. 17).

 ► Spalmare completamente con vase-
lina	il	lato	interno	delle	superfici	a	
tenuta larghe 4 mm (pos. 4 nella 
Fig. 17).

 ► Appoggiare la piastra di base (pos. 1 
nella Fig. 18) accuratamente e nella 
posizione giusta sui tubi dell'aria. 
Fare attenzione a non danneggiare le 
guarnizioni.

AVVISO
 ► Accertarsi che il gocciolatoio 
(pos. 2 nella Fig. 18) sia rivolto in 
basso.

 ► Allineare a piombo la piastra di base 
con una livella a bolla (vedere la 
pos. 3 nella Fig. 18).

 ► Fissare la piastra di base con le sei 
viti fornite (pos. 4 nella Fig. 18).

 ► Appoggiare la copertura alla piastra 
di base.

 ► Fissare la piastra di base con le due 
viti con intaglio a croce (pos. 1 nella 
Fig. 19).

 ► Rimuovere le pellicole protettive dalla 
copertura (non valido per terminali di 
facciata con rivestimento a polveri).

 ► Pulire il terminale di facciata (vedere 
il capitolo 7 a pagina 21).

Fig. 17: Togliere la copertura
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Fig. 18: Fissare la piastra di base
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Fig. 19: Terminale di facciata installato
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6.3 Installazione del terminale di facciata set di tubi di plastica M-WRG-II KSR...

AVVISO
 — Questo terminale di facciata è destinato agli apparecchi di ventilazione sia 
M-WRG-II sia M-WRG.

 — Per gli apparecchi di ventilazione M-WRG-II i terminali di facciata sono disposti in 
orizzontale (vedere Fig. 3 a pagina 4), per gli apparecchi di ventilazione M-WRG 
in verticale.

 — L'installazione sovrapposta di più set di tubi di plastica è consentita solo con un 
allacciamento condensa degli apparecchi di ventilazione o con l'impiego di appa-
recchi con scambiatore di calore entalpico (solo serie M-WRG-II).

6.3.1 Controllo dei tubi dell'aria
 ► Verificare	che	i	tubi	dell'aria	fuori	
escano di 20 - 27 mm (vedere la 
pos. 1 nella Fig. 20) dall'intonaco 
esterno.

 ► Accertarsi che i punti del taglio dei 
tubi dell'aria (vedere la pos. 2 nella 
Fig. 20) siano sbavati.

AVVISO
I punti del taglio dei tubi dell'aria 
devono essere sbavati. In caso 
contrario sussiste il pericolo che le 
guarnizioni del terminale di facciata 
vengano danneggiate.

6.3.2 Applicazione della vaselina
 ► Svitare le due viti Torx (pos. 1 nella 
Fig. 21) da ciascuno dei terminali di 
facciata in modo che le punte delle 
viti scompaiano all'interno dei fori 
(pos. 2 nella Fig. 21).

AVVISO
Non svitare completamente le viti 
dai fori. In caso contrario si rischia di 
perdere le viti.

 ► Applicare la vaselina in dotazione sul 
lato interno dell'anello di guarnizione 
nero (pos. 3 nella Fig. 21) dei due 
terminali di facciata.

Fig. 20: Controllo dei tubi dell'aria
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Fig. 21: Applicazione della vaselina
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6.3.3 Montaggio dei terminali di facciata
 ► Mettere con cautela i terminali di 
facciata (pos. 1 nella Fig. 22) sui tubi 
dell'aria (pos. 2 nella Fig. 22). Fare 
attenzione a non danneggiare le 
guarnizioni.

 ► Allineare i gocciolatoi (pos. 3 nella 
Fig. 22) verso il basso.

 ► Premere ciascun terminale di facciata 
contro la facciata in modo che l'anello 
di plastica (pos. 4 nella Fig. 22) poggi 
in piano sulla facciata e tenere il 
terminale di facciata in questa posi-
zione.

 ► Avvitare con cautela la vite Torx 
superiore e la vite Torx inferiore 
(pos.	5	nella	Fig.	22)	fino	al	punto	d'arresto.	Le	viti	creano	il	filetto	entrando	nei	tubi	
dell'aria	e	fissano	quindi	il	terminale	di	facciata.

AVVISO
Se	il	terminale	di	facciata	non	poggia	a	filo	sulla	parete	esterna,	sigillare	lo	spazio	fra	
terminale di facciata e parete esterna con sigillante elastico durevole. In caso contrario 
vi è il pericolo di danneggiamento dell'intonaco.

 ► Pulire eventualmente il terminale di facciata (vedere la sezione 7.3 a pagina 21).

Fig. 22: Montaggio dei terminali di facciata
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7 Istruzioni di pulizia e di manutenzione
7.1 Terminali di facciata d'acciaio inox (M-WRG-II ES, M-WRG-ES)

AVVISO
Lo	strato	passivo	sottile	e	trasparente	sulla	superficie	protegge	l'acciaio	inossidabile	
dalla corrosione. La polvere e le impurità dell'atmosfera possono tuttavia depositarsi 
sulla	superficie	e	causare	una	pellicola	di	ruggine.

 ► Rimuovere la pellicola protettiva sui terminali di facciata solo dopo il montaggio.
 ► Rimuovere tutti i residui di colla che rimangono sui terminali di facciata dopo aver 
staccato la pellicola protettiva.

 ► Pulire i terminali di facciata dopo il montaggio con un panno morbido e senza peli e 
con un detergente per acciaio.

 ► Rimuovere la pellicola di ruggine già visibile con un panno morbido e senza peli e con 
detergente per acciaio.

AVVISO
La corrosione causata dalla pellicola di ruggine è esclusa dalla garanzia.

 ► Rimuovere immediatamente particelle di ferro, trucioli metallici, intonaco e polvere di 
molatura	dalla	superficie	dei	terminali	di	facciata.

 ► Rimuovere	dalla	superficie	dei	terminali	di	facciata	spruzzi	di	calce	e	cemento	più	
velocemente possibile e prima che si induriscano.

 ► Non usare dispositivi di pulizia abrasivi (spugne per pentole, lana d'acciaio ecc...) e 
detergenti contenenti cloruro o acido muriatico.

7.2 Terminali di facciata verniciati a polveri (M-WRG-II ES-P..., M-WRG-ES-P...)
 ► Pulire i terminali di facciata dopo il montaggio con un panno morbido e senza peli e 

con liscivia di sapone delicata.
 ► Rimuovere immediatamente particelle di ferro, trucioli metallici, intonaco e polvere di 
molatura	dalla	superficie	dei	terminali	di	facciata.

 ► Rimuovere	dalla	superficie	dei	terminali	di	facciata	spruzzi	di	calce	e	cemento	più	
velocemente possibile e prima che si induriscano.

 ► Non usare dispositivi di pulizia abrasivi (spugne per pentole, lana d'acciaio ecc...).

7.3 Terminale di facciata set di tubi di plastica (M-WRG-II KSR...)
 ► Pulire i terminali di facciata con un panno morbido e senza peli e con liscivia di 

sapone delicata.
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Spazio per le vostre note
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