INSTALLAZIONE POMPA DI SCARICO SU LAVABICCHIERI OCEANO35/40

-

Aprire il pannello anteriore sottoporta
Togliere il pannello posteriore
Togliere la piastra porta cablaggio
Spostare il dosatore brillantante dietro all’assieme cablaggio (vedi foto 1)

-

Svitare la fascetta del tubo di scarico
Togliere il tubo di scarico
Svitare il dado piletta di scarico, far girare di 180° quest’ultima. (vedi foto 2)

-

Collegare i fili P1 e P2 del cablaggio fornito insieme alla pompa ai faston della pompa di
scarico stessa
Inserire l’assieme pompa di scarico + manicotto nella macchina, mettendola al posto del
dosatore brillantante che abbiamo spostato prima (vedi foto 3)

-

-

-

Collegare mediante una fascetta il manicotto della pompa di scarico alla piletta (foto 2)
Inserire il tubicino trasparente sull’attacco portatubo piccolo
Togliere il tappo (costituito da una vite con dado siliconata) presente nella parete posteriore
all’interno della vasca stessa
Inserire nel foro cosi aperto il raccordo 90° entrata vasca (vedi foto 4)

Collegare il tubicino trasparente al raccordo entrata vasca, cercando di fargli fare il tragitto
più breve
Togliere il pannello comandi della lavabicchieri
Togliere completamente la plastica rossa + lampadina + supporto lampada e isolare il i 2
faston della lampadina (vedi foto 5)

-

-

Far passare i fili del cablaggio pompa di scarico dietro alla macchina e farli arrivare fino al
pannello comandi
Inserire il deviatore fornito con il kit, il quale ha attaccato il cablaggio pompa scarico
Inserire il pulsante verde davanti al deviatore appena messo
Il cablaggio ha 2 faston, denominati F e N, da inserire nella morsettiera posta dietro alla
macchina nei rispettivi Fase e Neutro.
Rimangono ora 2 fili liberi
Il filo marcato “TIMER” andrà collegato nel timer della macchina, vedi foto (il filo andrà a
collegarsi nel ponte già esistente nel timer, mediante faston) (vedi foto 6)

Collegare al neutro dei fili presenti nel cablaggio della macchina come predisposizione
dosatore detersivo.
Chiudere il tutto!

