SA
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Legenda

A- Diametro accumulo
6
B- Altezza Accumulo
C- Altezza Piede
D- Mandata Impianto
D
E- Ingresso
calda
F- Ritorno calda
G- Sonda
H- Termometro
I- Sonda
J- Anodo
K- Ritorno Impianto
L- Ricircolo
C
SC- Scarico
VS- Sfiato
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Identificazione

Tutti gli accumuli S.T.B. modello SA sono facilmente
identificabili tramite una targhetta adesiva contenente le principali informazioni di prodotto che è possibile
trovare sul rivestimento esterno.
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Gli accumuli STB Divisione Winter Srl , modello SA, sono
progettati e costruiti ,sulla base dei dati di impiego riportati su specifica documentazione, secondo quanto
richiesto dalla Direttiva 97/23/CE.
Gli accumuli SA hanno una pressione massima di esercizio di 8 Bar e vengono collaudati ad una pressione
atmosferica di 10 Bar.
I materiali utilizzati nella costruzione degli accumuli SA
sono i seguenti:
CORPO ACCUMULO

Acciaio inox aisi 304
Acciaio inox aisi 316

CONNESSIONI

Acciaio inox aisi 304

COIBENTAZIONE

Gomma espansa 20/40/60
mm

RIVESTIMENTO

Alluminio 0,5 mm

GUARNIZIONI

SBR

Le saldature vengono effettuate a TIG in protezione di
gas.
Tutti gli accumuli SA sono completi di anodo sacrificale,
il quale si raccomanda di collegarlo a terra, di modo da
prevenire la corrosione.

I nostri accumuli sono forniti già pronti per l’installazione, si consiglia una certa cautela nella movimentazione del prodotto, a causa della delicatezza del rivestimento, per non causarne deformazioni o rotture.
Dopo aver eseguito l’avviamento dell’accumulo è consigliato controllare che non vi sia nessun tipo di perdita.
Un’adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata dell’apparecchiatura
in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali e garantisce nel tempo la sicurezza sotto il profilo
funzionale.

Messa Fuori Servizio

Qualora non si voglia utilizzare il serbatoio per un certo
periodo, si consigliano le seguenti operazioni:
- Scollegare l’apparecchiatura dalle connessioni
- Svuotare il serbatoio lentamente.
- Pulire completamente il serbatoio da eventuali residui
e depositi che possono accelerarne la corrosione
- Coprire l’apparecchiatura con un telo impermeabil

Garanzia

Gli accumuli S.T.B. hanno una garanzia di due anni sulla
corrosione sempre che vengano rispettate le caratteristiche di funzionamento riportate sulla dichiarazione di
conformità.
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