Istruzioni per la manutenzione di moduli ad
uso ufficio e sanitario
Istruzioni per la
manutenzione

Momento

Ulteriori informazioni

Pulizia tetto

in caso di sporcizia
in caso di neve
con foglie, sporco, …

Pulire il collegamento dei moduli prefabbricati
(scarico dell'acqua)
Liberare il tetto da sporcizia e neve (carico del
tetto)

Telaio del pavimento

in caso di neve

Liberare lateralmente il telaio del pavimento dalla
neve

Umidità dell'aria

umidità dell'aria
in caso di utilizzo

Ventilazione regolare -> rischio di umidità
Rispettare le istruzioni per la manutezione della
finestra

Filtro dell'acqua

all'occorrenza

Pulire il filtro in presenza di impurità

Riduttore di pressione

all'occorrenza

Pulire regolarmente il filtro

Boiler

in caso di mancato
utilizzo

Svuotare il boiler rispettando quanto riportato
sull'adesivo

Indicazioni antigelo
Indicazioni per il
funzionamento
invernale
Batteria antigelo corrente

in caso di gelo

Controllare il funzionamento é necessario con
temperatura inferiore a 5°C
Mettere l'antigelo nel WC e negli scarichi
Rischio di congelamento
In caso di mancato utilizzo, è indispensabile
scaricare l'acqua dalle tubature e dallo
scaldabagno.
Rispettare la distanza minima per i sistemi di
riscaldamento (vedere i manuali d'uso)

in caso di interruzione
di corrente
in caso di assenza
in caso di
funzionamento

Regolazione finestra

all'occorrenza

All'occorrenza, farla registrare nuovamente

Riparazione
tapparella

all'occorrenza

All'occorrenza, farla registrare nuovamente, Pulire
la guida dell'avvolgibile

Regolazione porta

all'occorrenza

Il container deve essere montato dritto (prima
della regolazione della porta, verificare che il
container sia in piano con l'ausilio di una livella)

Silicone

all'occorrenza

Sostituire i giunti in silicone

Sciacquone con
pulsante

all'occorrenza

Garantire una manutenzione e una pulizia regolari

Danni alla vernice
durante il trasporto

all'occorrenza

Rimozione con la vernice di ritocco inclusa nella
fornitura

Corrente

controllo regolare

Controllare regolarmente il funzionamento
dell'interruttore differenziale
Prestare particolare attenzione alla corretta
messa a terra!!
Tutti gli interventi di manutenzione o riparazione
devono essere eseguiti da personale autorizzato.

nella riparazione

Trattamento del PVC
del pavimento
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prima e durante
l’utilizzo

Eseguire pulizia con detergenti privi di acidi e
solventi. Manutenzione e pulizia regolari.
Eventuale pre-trattamento con cere protettive
adatte al PVC, come da istruzioni del fornitore di
PVC che vi possiamo inviare su richiesta.
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Istruzioni per la
manutenzione

Momento

Ulteriori informazioni

Pulizia esterna

in caso di sporcizia

È espressamente vietata la pulizia mediante
pulitrici ad alta pressione o sostanze
contenenti acidi o solventi.

Scaldabagno con
miscelatore

in caso di gelo

In presenza di gelo è indispensabile scaricare
l'acqua o raggiungere la temperatura di almeno
5°C nel container.

Condizionatore

in caso di montaggio faida-te

Il successivo montaggio di condizionatori deve
essere necessariamente eseguito da personale
autorizzato che garantisca il funzionamento
dell'apparecchio.

Cilindretti delle
serrature

alla messa in funzione
iniziale

Prima della messa in funzione iniziale, i
cilindretti delle serrature devono essere montati
rispettando la descrizione tecnica fornita e le
istruzioni di montaggio.

Allacciamento idrico

dopo il trasporto

Dopo l'allacciamento idrico (pressione),
controllare la tenuta stagna di tutti i tubi
(potrebbero allentarsi nel trasporto)
Prima dell'allacciamento idrico è necessaria una
pulizia della conduttura locale, altrimenti
potrebbero entrare particelle di sabbia con
conseguente rischio di impurità o intasamento.

alla messa in funzione
iniziale

Modifiche alla
struttura
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nell'utilizzo

Non forare né eseguire eseguite modifiche
strutturali al container che potrebbero causare
un'infiltrazione d'acqua o a danni da umidità. =>
Perdita dei diritti di garanzia
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Messa in funzione
da parte di ditte
specializzate

Momento

Ulteriori informazioni

Boiler

nel trasporto
all'installazione

Svuotare obbligatoriamente il boiler!
Riempire lo scaldabagno con acqua prima del
collegamento elettrico

Danni alla vernice
durante il trasporto

all'occorrenza

Controllare dopo il trasporto ed eventualmente
eliminare con la vernice da ritocco inclusa nella
fornitura

Riscaldamento a gas

nel trasporto

Dopo il trasporto e alla messa in funzione
iniziale, far controllare da persone autorizzate
Dopo il trasporto e alla messa in funzione
iniziale, far controllare da persone
autorizzate!

alla messa in funzione
iniziale
Corrente

nel trasporto
alla messa in funzione
iniziale

Dopo il trasporto e alla messa in funzione
iniziale, far controllare da persone autorizzate
Prima della messa in funzione è necessario
scollegare tutte le utenze elettriche (apparecchi)
ed eseguire la messa a terra.

Fondamenta

alla messa in funzione
iniziale

Le fondamenta, i plinti della fondamenta o le
tratte di fondamenta devono sempre essere
realizzati da personale specializzato, onde
evitare spostamenti (livello). All'occorrenza,
utilizzare una piastra di sottofondo per la messa
in bolla del container. ´
Rispettare i punti della fondamenta prescritti!

Montaggio

prima del montaggio

Per il montaggio è necessario rispettare la
descrizione tecnica e le istruzioni di montaggio,
nonché eseguire correttamente tutti i passaggi.

Climatizzatore

alla messa in funzione
iniziale

Prestare attenzione alla messa in bolla del
container in modo che l'acqua di condensa
possa defluire verso l'esterno.
Il successivo montaggio di condizionatori
dovrebbe essere eseguito da personale
autorizzato che garantisca il funzionamento
dell'apparecchio.

con montaggio fai-date

Cilindretti delle
serrature

alla messa in funzione
iniziale

Prima della messa in funzione iniziale, i cilindretti
delle serrature devono essere montati
rispettando la descrizione tecnica fornita e le
istruzioni di montaggio.

Allacciamento idrico

dopo il trasporto &

Dopo l'allacciamento idrico (pressione),
controllare la tenuta stagna di tutti i tubi
(potrebbero allentarsi nel trasporto)
Prima dell'allacciamento idrico è necessaria una
pulizia della conduttura locale, altrimenti
potrebbero entrare particelle di sabbia con
conseguente rischio di impurità o intasamento.

alla messa in funzione
iniziale

Questo documento è una traduzione dalla versione in lingua tedesca e vale con riserva da
eventuali errori di traduzione o di ortografia. In casi di dubbio vale la versione in lingua
tedesca.
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