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Ref.: Canaliz.Piatte/Slim.units

Istruzione di montaggio – Assembling instruction

Rimozione motore_Rif. Canalizzabile piatta
Motor Removal _Ref. Slim terminal Unit

Note: /

Code: FIP-SPE104-1711-R01
Istruzione N° – N° Instruction

IT Originale
EN Translation

FIP-SPE104

DESCRIZIONE
Passaggi per rimuovere il gruppo ventilante.

DESCRIPTION
Steps for the fan-motor removal.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell’unità sulla quale
viene eseguita la modifica.
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit’s manual on which
the modification is executed.
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
The installation must be performed by qualified personnel.

RIMOZIONE
1
Togliere le viti autofilettanti (A = Φ3 x 9) in entrami i lati
2
Togliere il pannello
3
Togliere le viti autofilettanti (B e C = Φ3.9 x 16) in entrambi i lati
4
Allentare le viti autofilettanti (D = Φ3.9 x 16) della batteria in
entrambi i lati e quelle (E = Φ3.9 x 16) della bacinella in entrambi i lati
5
Scollegare elettricamente il motore dalla morsettiera ed aprire le
spalle nel senso delle frecce
6
Estrarre il gruppo ventilante seguendo la freccia.
Nota Per rimontare il gruppo ventilante seguire il percorso inverso

REMOVE
1
Remove the tapping screws (A = Φ3 x 9) on both sides
2
Remove the panel
3
Remove the tapping screws (B e C = Φ3.9 x 16) on both sides
4
Loosen the tapping screws (D = Φ3.9 x 16) of the coil on both sides
and the ones (E = Φ3.9 x 16) of the drain pan on both sides
5
Electrically disconnect the motor from the electric terminal and
open the shoulders in the direction of the arrows
6
Pull out the fan-motor following the arrow
Note To reassemble the fan-motor follow same steps in reverse
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a
disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni
personalizzate.

For further information make reference to our Technical department,
which is available for explanations and for the design of customised
solutions.

