presenza di variazioni di temperatura da -20°C a + 60°C.
L’onda sinusoidale pura li rende adatti ad alimentare
qualsiasi tipo di carico anche sensibile nei settori
autimotive, nautico, domestico,
commerciale ed industriale.

KSTA600HS12

d AFFIDABILITA’

VENDITA

dale pura
ASSISTENZA
d alta frequenza PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
qualsiasi luogo anche
in condizioni
IMPIANTI
RICAMBI ED ACCESSORI
elevate temperature
PER CONDIZIONAMENTO
luminio
RISCALDAMENTO
E REFRIGERAZIONE
gresso 12Vdc o 24Vdc
MEZZI IN MOVIMENTO
c ad onda sinusoidale pura stabilizzata
Vdc 0,5A
ttroniche da sovraccarico,
atura e cortocircuito

Smontaggio carrozzeria

pesi ridotti

I

MANUTENZIONE PART

SALVAGUARDARE CON LA

NE

MANUTENZIONE

, camion, nautica

Sollevare il coprischeda per sganciarlo dai fermi
Sv
presenti sul lato superiore ed estrarlo.
co
ser
all
Sfi

li
i

Ti informiamo che l’articolo AM 6004
Smontaggio carrozzeria

I

LAVAZZA P2140 Pininfarina
É FUORI PRODUZIONE,

pertanto la manutenzione diventa
indispensabile per garantirne una corretta
funzionalità e una lunga durata.

Sfilare, con delicatezza, il flat cable dal suo
Sv
Sollevare il coprischeda per sganciarlo dai fermi connettore posto sulla scheda elettronica.
es
presenti sul lato superiore ed estrarlo.
Occorre agire sulle mollette elastiche di sicurezza
provocandone l’allargamento.

e smartphone e tablet

i cassa

i

RICAMBI
ORIGINALI

I

Manutenzione parte anteriore

Svi
Sfilare, con delicatezza, il flat cable dal suo
util
connettore posto sulla scheda elettronica.
Scollegare il connettore del cavo di alimentazione Est
Occorre agire sulle mollette elastiche di sicurezza della riga rossa dalla scheda elettronica.
provocandone l’allargamento.
Manutenzione parte anteriore

I

8

GRUPPO TELAIO

GRUPPO CALDAIA/EROGATORE
GRUPPO IDRAULICO

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010

GRUPPO ELETTRICO/ELETTRONICO

CONTATTACI PER
SAPERNE DI PIÙ

AVVERTENZA

7

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010

AFFIDA A NOI LA MANUTENZIONE
Per garantire la tenuta tra il raccordo
dell’elettrovalvola e il gruppo caldaia
sostituire le due rondelle indicate.

Svitare con chiave da 10 mm e togliere le quattro
viti indicate in figura sulla piastra.

della tua LAVAZZA P2140 Pininfarina per
un risultato sicuro nel tempo.
Scollegare il connettore del cavo di alimentazione
della riga rossa dalla scheda elettronica.



Sostituzione/Manutenzione
gruppo erogazione

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010

Allentare con attenzione il fermo del sensore di
temperatura, nella parte posteriore della caldaia
7
(A), estrarre la sonda.
Staccare i due cavi del microinterruttore (D).
Allentare il fermo del termofusibile (B).
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Scomponendo il gruppo di riscaldo è possibile
Sta
accedere al labirinto (A), sostituire la guarnizione pr
(B), sostituire la piastra di riscaldo (C).

Scollegare i cavi di alimentazione della resistenza
sulla piastra (C).

