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N.B. L'istallazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. 

ART. 271M CARAnERISTICHE IDRAULICHE CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
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ISTALLAZIONE ELEnRICA 
• L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma GEI 64-8. 
• Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un internjttore onnipolare 

(1), con apertura minima dei contatti di 3 mm., posizionato al di fuori delle zone 
0,1,2,3 (GEI 64-8/7). 

• Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un intenuttore differenziale 
con soglia di intervento <30mA. 

• Il collegamento elettrico { ^ ) deve comprendere la connessione all'impianto 
di terra e deve essere; 
- di tipo fisso 
- adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa) 
- con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. 

GOLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE 
Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale di terra tramite 
l'apposito morsetto posizionato alla base dell'elettropempa. 

ALUCCIO PER IL SISTEMA DI ALLARME 
Il prodotto è predisposto per essere collegato al sistema di allamie della stanza da 
bagno (contatto aperto/chiuso privo di potenziale). 

ISTALLAZIONE IDRAULICA 
Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico. 
Per il corretto funzionamento dell'ldrodoccia multifunzioni l'impianto idrico deve 
avere le seguenti caratteristiche: 
- pressione min/max di rete 2 + 5 bar 
- temperatura dell'acqua calda max 60°C. 

I dati e le caratteristictie indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte ie modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 


