LIBRETTO ISTRUZIONI HOT OUT
Attrezzatura necessaria :

ATTENZIONE : non collegare alla rete elettrica prima della fine del
montaggio del kit completo !!
CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE
220 - 240 V
Assorbimento elettrico massimo per modulo: modello 200W
DIMENSIONI MODULO SINGOLO:
cm. 126 x 52 x 3
MATERIALE ESTERNO :
ABS

A) VERSIONE SINGOLO (con regolazione a bordo a richiesta)
Dotazione
- n. 1 moduli HOT OUT - Cavo elettrico di connessione

1) Posizionare il modulo n. 1 ( quello con il cavo elettrico in dotazione )
nella zona che ritenete opportuna per il collegamento elettrico .
IMPORTANTE !!! Non collegare alla rete elettrica fino a fine
montaggio di tutta la pedana

B) VERSIONE KIT ( con regolazione esterna a richiesta )
Dotazione
- n. 1 moduli HOT OUT con cavo elettrico di connessione
- n. 1 o piu moduli HOT OUT con connessioni laterali
- n. 2 o più giunzioni meccaniche ( a richiesta )
- n. 1 regolatore esterno ( a richiesta )

FASI MONTAGGIO
ATTENZIONE Preparazione base : Pulire la pavimentazione su cui andranno sistemati i moduli
e , se l’ambiente è umido , stendere su tutta l’area un tappetino fonoassorbente e isolante di
spessore 2 mm o più a seconda delle imperfezioni della superficie stessa .

L’area di posa deve essere piana e senza avvallamenti !!

1)

Posizionare il modulo n. 1 ( quello con il cavo elettrico in dotazione ) nella zona che ritenete
opportuna per il collegamento elettrico .

IMPORTANTE !!! Non collegare alla rete elettrica fino a fine montaggio
di tutta la pedana

2) Connettere gli altri moduli e collegarli con apposite giunzioni

3) Collegare alla rete elettrica e godersi il tepore della base scaldanti HOT OUT

ATTENZIONE !!
Regolare la temperatura di superficie in modo che non superi i 35 °C.

ATTENZIONE !!! non
appoggiare ingombri sulla
superficie mentre scalda .

ATTENZIONE !!
A temperature di superficie
superiori ai 40 °C si possono
presentare leggeri
rigonfiamenti del materiale che
scompaiono una volta
raggiunta una temperatura
normale .

Santoni srl si esonera da qualsiasi responsabilità per
danno a persone o cose dovuto ad un uso non corretto
del prodotto .

