
KIT-OUT14
Kit raccorderia per collegare qualsiasi rubinetto al tubo di uscita acqua da 1/4”

(la seguente dotazione di raccorderia è stata prevista in caso il rubinetto abbia attacco da 1/4” , 6mm , 8mm o flessibile filettato 3/8”)

Identificazione dei componenti:

ATTENZIONE:
Prima di iniziare è importante identificare i componeti che verranno poi richiamati nello schema successivo. 

In particolar modo identificare le varie dimensioni dei tubi e dei raccordi (1/4”- 6mm”) in quanto la differenza di misura a occhio è 
impercettibile, e se si dovesse far confuzione nell’utilizzo di uno o l’altra misura potrebbero verificarsi micro perdite. 

Tubi flessibili (le misure sono sempre stampate anche sopra i tubi stessi):
- mettere da parte il tubo da 1/4” identificabile facilmente in quanto sono 6mt.
- per gli altri 2 pezzi da 1mt basta affiancarli e la differenza di grandezza (6mm/8mm) si vede ad occhio.
6mt: tubo da 1/4”
1mt: tuto da 6mm
1mt: tubo da 8mm

Raccordo Rapido tubo 1/4” - 6mm (1/4“ innesto nero) (6mm innesto grigio):
- innestare il tubo da 1/4” nella parte nera, mentre il tubo da 6mm nella parte grigia
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Raccordo Rapido tubo 8mm - 6mm (la parte più grande è da 8mm, la piccola è da 6mm):
- innestare il tubo da 8mm nella parte grande, mentre il tubo da 6mm nella parte piccola.

Terminale tubo/filetto 1/4” - 3/8” (l’innesto per il tubo è da 1/4”, il filetto è da 3/8”):
- innestare il tubo nel raccordo rapido, mentre il filetto va raccordato al flessibile del rubinetto..
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SCHEMA CONNESSIONI TUBI / RACCORDI IN BASE ALLA DIMENSIONE INGRESSO ACQUA RUBINETTO
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