Asciugatrice a Gas

Dry-Soft 4 & 6
®

Manuale d’Uso e Installazione
Modelli: RD-400E-IT & RD-600E-IT

Questo apparecchio deve essere installato rispettando:
• Le Istruzioni d’Installazione del Produttore;
• La Normativa Nazionale e Locale Vigente;

PER IL VOSTRO INTERESSE E A TUTELA DELLA VOSTRA SICUREZZA
solo PERSONALE AUTORIZZATO può installare questo apparecchio.

L’INSTALLATORE E’ RESPONSABILE
DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE
E DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
NAZIONALI E LOCALI VIGENTI.

GARANZIA RINNAI
Egregio Cliente,
la ringraziamo per aver scelto un prodotto Rinnai.
La garanzia ha inizio con l'installazione del prodotto presso l'utilizzatore finale.
Fattura o ricevuta fiscale ne attesteranno la data di installazione; in mancanza di tale documento il
Numero di Serie permetterà di risalire al mese e all’anno di produzione: la Garanzia avrà in quel caso
inizio, per convenzione, sei mesi dopo la data di produzione.
La Garanzia prevede un diverso periodo di copertura in funzione della tipologia di utilizzatore:
Utilizzatore Domestico: 2 anni di copertura (ricambi + manodopera). Tale definizione è applicata ad
un ‘normale’ utilizzo familiare del prodotto.
Utilizzatore Professionale: 1 anno di copertura (ricambi + manodopera). Tale definizione è applicata
ad apparecchi installati presso utilizzatori commerciali, industriali, centri sportivi, alberghi, camping,
etc. ed a ogni utilizzo differente da quello solito di una famiglia.
I modelli RD-400E-IT ed RD-600E-IT non sono soggetti a collaudo. Chiamate da parte degli utenti per
tali modelli sono a discrezione dell'utenza che ne sopporterà ogni costo.
L’Installatore verificherà la corretta installazione dell'apparecchio secondo le norme prescritte dal costruttore, verificherà la corrispondenza fra gas di alimentazione e tipo di gas per cui l'apparecchio
stesso è predisposto e verificherà inoltre la corretta alimentazione dello stesso controllando la pressione del gas in ingresso all'apparecchio durante il funzionamento a massima potenza. Spiegherà
all'utenza come ottenere il massimo comfort e la massima efficienza dall'apparecchio installato.
Il perfezionamento della garanzia può essere effettuato compilando il relativo modulo sul sito:
www.rinnai.it
In alternativa è possibile contattare:
Rinnai Italia srl
Via Morbidina di Quartirolo, 2/b
41012 Carpi (MO)
Tel +39 059 622 9248
Fax +39 059 622 4449
info@rinnai.it
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GARANZIA RINNAI
Rinnai Italia garantisce la buona qualità dei materiali e l'accurata esecuzione nella costruzione dell'apparecchio. La garanzia copre tutte le parti dell'apparecchio e si intende relativa alla fornitura del
pezzo in sostituzione di qualsiasi componente che presentasse difetti di fabbricazione.
La garanzia non copre parti difettose per trasporto, per mancata o errata manutenzione, per
cattiva qualità del combustibile, per danni di errata installazione o per cause non riconducibili
a vizio originario di materiale o costruzione.
La garanzia non comprende inoltre la pulizia, la regolare manutenzione dell'apparecchio o la
normale usura dell'apparecchio stesso: interventi di questo tipo saranno effettuati su richiesta
dell’utente che ne sopporterà i costi.
La garanzia si considera decaduta in caso di:·
- manomissione da parte di personale tecnico non autorizzato
- installazione non corrispondente alle normative vigenti e alle indicazioni del costruttore
- montaggio di pezzi di ricambio non originali
- impossibilità per l'utente di esibire al personale autorizzato adeguata prova d'acquisto (fattura/
ricevuta fiscale).
Ad ogni intervento potrebbe essere richiesto il numero di serie dell'apparecchio e la data di installazione.
Tutte le Asciugatrici a Gas Rinnai devono essere usate e devono ricevere la manutenzione attenendosi alle istruzioni di funzionamento del produttore e della Normativa Nazionale e Locale in Vigore.
La sostituzione di un componente in garanzia non prolunga o modifica il periodo di validità della garanzia dell’apparecchio. La parte (o l’apparecchio) sostituita in garanzia non comporta una nuova garanzia.
Il componente ritenuto difettoso deve pervenire integro ed in Porto Franco a Rinnai Italia srl, allegando copia della prova di acquisto e numero di serie dell’apparecchio. La sostituzione di parti o apparecchi difettosi in garanzia è autorizzata esclusivamente da Rinnai Italia srl in forma scritta e solo dopo accurate verifiche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si consiglia di completare le seguenti informazioni con i dati della propria Asciugatrice:
Vostro Rivenditore: ____________________________________
Indirizzo Rivenditore: __________________________________
Data d’Acquisto: ______________ Telefono: ______________
Vostro Installatore: ____________________________________
Indirizzo Installatore: ___________________________________
Data d’installazione: ___________ Telefono: ______________
Modello Asciugatrice: RD- ______ E-IT
N. di Serie: _______________________
(Completare e conservare questi dati Vi sarà molto utile in caso di bisogno o di assistenza tecnica in futuro)
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MANUALE UTENTE
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le Informazioni seguenti sono specificamente destinate all’utilizzatore dell’Asciugatrice a Gas Rinnai
‘Dry-Soft’. L’attuale normativa sulla sicurezza del Gas prevede, per il Vostro interesse e a tutela della
Vostra sicurezza, che tutte le apparecchiature a Gas debbano essere installate da personale autorizzato di comprovata competenza. L’Installazione di questo apparecchio deve quindi essere eseguita
da un Tecnico riconosciuto conforme a quanto disposto dalla Legge 46/90 (e successivi aggiornamenti - 37/08).
Persone non autorizzate non devono Installare questo apparecchio, né procedere a
Riparazione che richieda la rimozione dei pannelli di protezione. E’ necessario l’intervento di un Tecnico Specializzato Rinnai per Installare o Riparare l’Asciugatrice.
L’Installazione deve avvenire nel rispetto delle Normative vigenti e delle Istruzioni del Costruttore. E’
responsabilità dell’Installatore accertarsi della corretta Installazione del prodotto e del rispetto della
normativa nazionale e locale vigente.

RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
E’ responsabilità dell’Utente essere a conoscenza di ciò che è prescritto nel presente manuale, seguire le raccomandazioni del Costruttore, utilizzare l’apparecchio per l’uso cui è preposto, utilizzare l’Asciugatrice senza collegare l’apparato di scarico, effettuare la pulizia periodica dei Filtri.
Conversioni ad un tipo di Gas differente da quello in uso debbono essere effettuate esclusivamente
da personale Autorizzato Rinnai: contattare Rinnai Italia per informazioni.
Non conservare o utilizzare materiali Infiammabili nei pressi di questo apparecchio.

Conservate questo manuale in un luogo sicuro per eventuali consultazioni o problemi.

SE SENTITE ODORE DI GAS
Isolare l’adduzione del Gas e Uscire dall’edificio.
Non tentare di accendere alcun Apparecchio.
Non utilizzare luci o interruttori elettrici.
Non utilizzare telefoni all’interno dell’edificio.
Contattare il Vostro Tecnico e seguire le sue istruzioni.
Se non potete contattare un Tecnico esperto chiamare:
+39 059 622 9248
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

L’Asciugabiancheria è predisposta per l’asciugatura dei capi lavati in acqua e dichiarati idonei per il
trattamento in tamburo dal produttore.
Prima dell’Installazione controllare l’assenza di danni visibili: in caso di danneggiamenti non installare né mettere in funzione l’apparecchio.
Prima di collegare l’Asciugatrice alla rete elettrica controllare i valori di Tensione, Frequenza e Protezione indicati sulla Targhetta Dati posta sul lato destro dell’apparecchio. Controllare inoltre la tipologia di Gas utilizzato e richiesto.
Riparazioni da parte di personale non autorizzato, l’uso di ricambi non originali o manomissioni/
modifiche dell’apparecchio non espressamente autorizzate da Rinnai Italia comportano gravi pericoli e rischi per l’Utente, oltre che la decadenza di eventuale Garanzia del prodotto.
L’Asciugatrice deve essere utilizzata da persone adulte e responsabili, non da bambini.
NON utilizzare l’apparecchio se sprovvisto di condotto di scarico o con condotto di scarico non installato secondo le istruzioni del costruttore.
NON stivare materiali chimici, infiammabili, esplosivi, spray o simili nelle vicinanze dell’apparecchio.
NON devono essere asciugati perché possono provocare incendi: capi non lavati, capi non ben puliti con residui di olii, combustibili, grassi, materiali chimici o infiammabili, con residui di spray, lacche,
acetone o prodotti simili. NON devono essere asciugati perché possono provocare incendi: capi
composti da gomma, gommapiuma, lattice, tessuti impermeabili, imbottiture di piumino, cuscini. Le
imbottiture potrebbero fuoriuscire e il materiale incendiarsi.
NON introdurre materiali/oggetti infiammabili, esplosivi o che possono generare vapori simili.
Assicurarsi che le tasche dei capi siano completamente svuotate prima dell’asciugatura.
L’Asciugatrice non deve mai essere messa in funzione senza filtri, con filtri danneggiati o con l’indicatore ‘PULIZIA FILTRI’ acceso (pulire regolarmente i filtri).
Dopo la pulizia ed il lavaggio i filtri devono essere completamente asciutti prima di essere installati
nuovamente. Filtri umidi possono compromettere il buon funzionamento dell’apparecchio.
NON aprire l’Oblò mentre l’apparecchio è in funzione. L’Oblò deve essere aperto solo quando il ciclo di asciugatura è terminato e l’indicatore ‘FINE CICLO’ è acceso.
NON scollegare l’alimentazione elettrica mentre l’Asciugatrice è in funzione.
Al termine dell’asciugatura prestare attenzione alla temperatura dei capi: potrebbero essere molto
caldi.
NON appoggiarsi o far leva allo Sportello dell’apparecchio. Chiudere lo Sportello al termine di ogni
ciclo di asciugatura. NON appoggiare oggetti sopra o contro l’apparecchio.
In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione elettrica è necessaria la sostituzione da parte
di personale tecnico autorizzato Rinnai.
NON ostruire o rimuovere le aperture per la corretta ventilazione del locale dove è installata l’Asciugatrice.
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CARATTERISTICHE E BENEFICI
1. Velocità nell’Asciugatura - La gamma di Asciugatrici Rinnai funziona a Gas. Ciò riduce notevolmente i tempi di asciugatura se confrontati con le comuni asciugatrici elettriche.
2. Economicamente Vantaggiosa - Le Asciugatrici a Gas Rinnai sono ad alto rendimento e utilizzano il gas anziché l’energia elettrica: ciò comporta un maggior vantaggio economico rispetto
una normale asciugatrice elettrica.
3. Capi più Soffici - Sfruttando un’asciugatura a gas, anziché elettrica, il risultato finale raggiunto è
notevolmente migliore: i capi risultano più morbidi.
4. Funzionamento Automatico - L’Asciugatrice si arresta automaticamente al termine del Ciclo di
Asciugatura. Ciò elimina l’inconveniente all’utente di aspettare la fine del Ciclo.
5. Indicatore del Tempo Residuo - Indica all’utente il tempo previsto al termine del Programma.
6. Apparato di Scarico - L’Apparato di Scarico consente l’espulsione dei prodotti dell’asciugatura
e della combustione nell’ambiente esterno: ciò garantisce un ambiente domestico più sicuro e
salubre.

FUNZIONAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI
• Non superare il Carico Massimo di capi consentito:
- Il Carico Massimo per il modello Dry-Soft®4 (modello RD-400E-IT) è di 4 kg.
- Il Carico Massimo per il modello Dry-Soft®6 (modello RD-600E-IT) è di 6 kg.
Superare il Carico Massimo consentito può causare malfunzionamenti/avarie dell’apparecchio.
• Assicurarsi che i capi siano stati centrifugati in lavatrice prima di essere introdotti nell’Asciugatrice. Abbigliamento molto bagnato può causare avarie e richiedere lunghi tempi di asciugatura.
• Assicurarsi che detergenti, ammorbidenti e prodotti per il lavaggio siano completamente rimossi dai capi prima di effettuare il carico del Cestello. Queste sostanze possono danneggiare i
componenti dell’Asciugatrice.
• E’ preferibile installare l’Asciugatrice in ambienti ben ventilati:
UNA VENTILAZIONE DIRETTA CON L’AMBIENTE ESTERNO DEVE ESSERE PROVVISTA
COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.
CONSIGLI PER L’ASCIUGATURA
Controllare sempre che l’etichetta dei capi consenta l’asciugatura in tamburo e selezionare il
tipo di asciugatura raccomandato dal produttore del capo.
In assenza di precise indicazioni Rinnai suggerisce:
• l’utilizzo del Programma 'AUTOMATICO' per cotone, asciugamani, maglie, biancheria intima.
• l’utilizzo del Programma 'DELICATI' per tessuti sintetici (nylon, etc.) o leggeri. E’ consigliato
riporre questi indumenti in un sacchetto apposito per non rovinarli durante l’asciugatura.
• l’utilizzo del Programma 'FORTE’ per capi in jeans e tessuti pesanti in genere.
• se vengono asciugati assieme tessuti pesanti e leggeri, selezionare il Programma 'FORTE’.
• il volume dei capi introdotti deve essere limitato al 70% della capienza totale del Cestello. Superare questo limite comporta perdita di efficienza nel processo di asciugatura.
• si consiglia l’asciugatura separata dei capi che producono impurità (pilucchi), come ad esempio asciugamani, per evitare di sporcare gli altri capi.
• i capi che presentano cerniere, bottoni metallici o applicazioni particolari devono essere asciugati con cerniere/bottoni chiusi e il capo ‘rivoltato dentro-fuori’.
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CURA E MANUTENZIONE

SISTEMI DI SICUREZZA
Per il Vostro Interesse e a tutela della Vostra Sicurezza la gamma di Asciugatrici a Gas Rinnai
Dry-Soft® è stata dotata di questi Sistemi di Sicurezza:
Sensore di Fiamma
L’Asciugatrice si arresta in caso di mancanza/spegnimento di fiamma.
Sensore di Surriscaldamento del Cestello
L’Asciugatrice si arresta in caso di temperature elevate nel Cestello. Il riarmo è automatico.
Sensore di Surriscaldamento del Motore Elettrico
L’Asciugatrice si arresta in caso il motore elettrico si surriscaldi. Il riarmo è automatico.
Interruttore di Sicurezza della Cinghia di Trasmissione
L’Asciugatrice si arresta in caso di rottura della Cinghia di Trasmissione del Cestello.
Interruttore di Sicurezza dello Sportello
L’Asciugatrice entra in funzione solo se lo Sportello è richiuso correttamente.
Avviso di Ostruzione dei Filtri Impurità
L’Asciugatrice è dotata di Sensori ed Indicatore in caso di Ostruzione dei Filtri.
Fusibili Elettrici
Fusibili Elettrici proteggono l’Asciugatrice in caso di sovraccarichi di corrente.
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GUIDA AI GUASTI
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CODICI DI ERRORE
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MANUALE DI INSTALLAZIONE

STOP
La seguente sezione del Manuale è dedicata all’Installazione dell’Asciugatrice.
L’utilizzo di questa sezione è riservato ad un personale
Tecnico Competente.
Non dovete installare questo apparecchio se non siete
competenti ed esperti in materia. Ciò potrebbe causare
anche la decadenza della Garanzia del Prodotto.
Non rispettare le Istruzioni di Installazione potrebbe
comportare gravi pericoli, incendi o esplosioni.
Prima di procedere all’Installazione è necessario leggere
attentamente l’intero Manuale.
In caso di dubbi o Informazioni ulteriori siete pregati di
contattare direttamente Rinnai.
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ISTRUZIONI GENERALI PER L’INSTALLAZIONE
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SPECIFICHE E DIMENSIONI
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE
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REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL GAS
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REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL GAS
3 - Rimuovere le 5 viti di fissaggio del pannello del Quadro Comandi.
4 - Far scorrere verso destra il Quadro Comandi ed estrarlo frontalmente. Identificare il tasto rosso
sul retro del pannello.
5 - Alimentare Elettricamente l’Apparecchio, MA NON ACCENDERE L’ASCIUGATRICE.
6 - Mantenere premuto il tasto rosso
fino a quando viene emesso un ‘beep’. Il Display Digitale mostra il tipo di Gas per
cui è predisposto l’apparecchio: codice
per il Gas Metano ed
per il Gas GPL.
7 - Premere il tasto
del Pannello Comandi per selezionare il
tipo di Gas desiderato.
8 - Per memorizzare il tipo di Gas impostato mantenere premuto
il tasto rosso
fino a quando viene emesso un ‘beep’. Il
Display Digitale si spegnerà.
Regolazione della pressione del Gas
9 - Installare lo Sportello e richiuderlo (non è necessario assicurarlo con le viti di fissaggio).
10 - Togliere l’Alimentazione Elettrica rimuovendo la Spina dalla
Presa Elettrica.
11 - Rimuovere il Pannello di Accesso al Gruppo Valvole posto
sul lato destro dell’Asciugatrice.
12 - Rimuovere la Vite
del Punto di Prelievo
della Pressione dal Gruppo Valvole del Gas
e collegare il micromanometro.
13 - Alimentare Elettricamente l’Asciugatrice e premere il tasto
.
14 - Premere il tasto
ed attendere che il led dell’indicatore
’IN FUNZIONE’ diventi rosso (dopo circa 20 secondi).
15 - Forzare a regime Max di combustione mantenendo premuto
il tasto rosso
fino a quando viene emesso un ‘beep’. Il
Display Digitale mostra il codice
. Attendere che la pressione del Gas si stabilizzi (dopo circa 30 secondi).
16 - Premere i tasti
e
per regolare la pressione Max del
Gas ai valori indicati precedentemente.
17 - Forzare a regime Min di combustione mantenendo premuto
il tasto rosso
fino a quando viene emesso un ‘beep’. Il
Display Digitale mostra il codice
. Attendere che la pressione del Gas si stabilizzi (dopo circa 30 secondi).
18 - Premere i tasti
mente.

e

per regolare la pressione Min del Gas ai valori indicati precedente-

19 - Premere il tasto
per arrestare il funzionamento dell’Apparecchio e premere il tasto
spegnere l’Asciugatrice.

per

20 - Togliere l’Alimentazione Elettrica rimuovendo la Spina dalla Presa Elettrica. Scollegare il micromanometro e riposizionare la Vite del Punto di Prelievo della Pressione. Controllare l’assenza di
eventuali fughe di Gas.
21 - Riposizionare il Pannello di Accesso al Gruppo Valvole sul lato destro dell’Asciugatrice. Aprire
ed estrarre lo Sportello per consentire di riposizionare e fissare il pannello del Quadro Comandi
(5 viti di fissaggio). Riposizionare e fissare lo Sportello.
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SPECIFICHE TECNICHE
RD-400E-IT
Dry Soft® 4

RD-600E-IT
Dry Soft® 6

Interna

Interna

Pressione Minima - G20 Gas Metano

1.8

1.8

mbar

Pressione Massima - G20 Gas Metano

9.5

9.4

mbar

Pressione Minima - G30 GPL

2.9

2.7

mbar

Pressione Massima - G30 GPL

11.7

8.6

mbar

Pressione Minima - Aria Propanata

2.4

2.4

mbar

Pressione Massima - Aria Propanata

12.7

12.7

mbar

Modello Dry Soft®
Tipo di Installazione

Apparato di Scarico
Sistema di Accensione
Portata Termica Minima (Qm)
G20 Gas Metano: Input Qm: Hi/Hs
G20 Gas Metano consumo minimo Vm
G30 GPL: Input Qm: Hi/Hs
G30 GPL consumo minimo Mm
Aria Propanata Qm: Hi/Hs
Aria Propanata consumo minimo Vm
Portata Termica Nominale (Qn)
G20 Gas Metano: Input Qn: Hi/Hs
G20 Gas Metano consumo nominale Vn
G30 GPL: Input Qn: Hi/Hs
G30 GPL consumo nominale Mn
Aria Propanata Input Qn: Hi/Hs
Aria Propanata consumo nominale Vn

Flusso Forzato
Ignizione Diretta con Scintillazione Continua
Hi = potere calorifico inferiore
Hs = potere calorifico superiore
1.3 / 1.4

1.7 / 1.9

kW

0.14

0.18

m3/h

1.5 / 1.6

2.1 / 2.3

kW

0.047

0.063

Kg/h

1.3 / 1.4

1.7 / 1.9

kW

0.14

0.18

m3/h

3.2 / 3.6

4.2 / 4.7

kW

0.34

0.44

m3/h

3.2 / 3.5

4.0 / 4.3

kW

0,097

0.12

Kg/h

3.2 / 3.6

4.2 / 4.7

kW

0.34

0.44

m3/h

Hi = potere calorifico inferiore
Hs = potere calorifico superiore

Paese di Destinazione
Categoria e Pressione di Alimentazione

IT
I2H G20-20mbar / I3B G30-30mbar / I3P G31-37mbar

Tipo

B22 / B22D

Alimentazione Elettrica
Consumo Elettrico

Unità

230 V / 50 Hz
220
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DIAGRAMMA DEL FLUSSO OPERATIVO
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DIAGRAMMA DEL FLUSSO OPERATIVO
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SCHEMA ELETTRICO

VALORI DEI COMPONENTI ELETTRICI
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LISTA DI CONTROLLO E MESSA IN FUNZIONE

• Controllare che tutti i componenti dell’Apparato di Scarico siano collegati e
fissati correttamente e la ventilazione dell’ambiente sia adeguata (Si consiglia
una lunghezza massima dell’Apparato di Scarico di 4m; la massima lunghezza
consentita è di 8m sebbene ciò incrementi i tempi di asciugatura)
• Controllare che il tipo di Gas dell’Asciugatrice coincida con quello di

alimentazione dell’Impianto (controllare la Targhetta Dati).
• Controllare la messa a terra dell’impianto elettrico e dell’Asciugatrice.
• Controllare che il tubo del Gas sia libero da materiali di lavorazione

estranei prima del collegamento
sufficientemente lungo e flessibile.

all’Asciugatrice

e

che

sia

• Alimentare l’apparecchio e verificare l’assenza di fughe di Gas.
• Verificare

la corretta
dell’Apparecchio.

pressione

di

alimentazione

del

Gas

• Controllare eventuali fissaggi dell’Asciugatrice alle Staffe di Supporto.
• Terminata

la fase di Controllo e Test spiegare all’Utente il
funzionamento dell’Asciugatrice e le operazioni necessarie per la Cura
e la Manutenzione.
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CERTIFICATO CE
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SPECIFICHE

Modello ……………………………………………....………...... RD-400E-IT / RD-600E-IT
Installazione ……………………………………...…………………......…………… Interna
Alimentazione ………………………………………..….……..…… Gas Metano o GPL*
Valvola Gas ………………………………………….……………......….….. a Modulazione
Portata Termica (Hi = Potere Calorifico Inferiore):
G20 Gas Metano (Hi) …..….……………………………….…....……… 3.2 kW / 4.2 kW
G30 GPL (Hi) ………………………………………………….…...……... 3.2 kW / 4.0 kW
Aria Propanata (Hi) ….……………………………….……..…...……… 3.2 kW / 4.2 kW
Portata Termica (Hs = Potere Calorifico Superiore):
G20 Gas Metano (Hs) …..………………………………….…...…….… 3.6 kW / 4.7 kW
G30 GPL (Hs) …..…………...……………………………..……...……… 3.5 kW / 4.3 kW
Aria Propanata (Hs) …..……...……………………………..…...……… 3.6 kW / 4.7 kW
Apparato di Scarico ………………………………………...…………..... Flusso Forzato
Sistema di Accensione …………………………...………….……………….. Elettronico
Bruciatore ………………………………………...………………….... Acciaio Inossidabile
Peso ………………………………………………...……….……..……...…. 27.0kg. / 32.4kg
Capacità di Carico Standard ……….…………..…………..…… 4kg/carico / 6kg/carico
Tempo di Asciugatura Standard ……..……….……………..……………….…. 60 minuti

Collegamenti
Gas …………………………………………………..………….……..………….……. R 1/2”
Alimentazione Elettrica …………………….…………..………….…. 230V AC 50Hz 1ph

* Disponibili modelli specifici per il tipo di combustibile: Gas Metano o GPL.

Rinnai si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le
caratteristiche tecniche dell’apparecchio in un’ottica di continuo
miglioramento dei prodotti offerti.
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