5.4.

Funzionamento dei radiatori tra le stagioni termiche.
a) nel periodo tra le stagioni termiche, si consiglia di scollegare il radiatore dall'impianto di riscaldamento (per
evitare lo scarico del liquido di raffreddamento).
b) quando si scollega il radiatore dal sistema, assicurarsi di aprire la valvola di rilascio dell'aria. Va ricordato che
il radiatore deve essere ricollegato al sistema per i test eseguiti immediatamente prima dell'inizio della stagione
termica.

5.5.

Per evitare danni al radiatore, è severamente vietato:
a) scollegare il radiatore dall'impianto di riscaldamento. Ad eccezione dei casi elencati nella clausola 5.4 del
presente foglio illustrativo;
b) aprire bruscamente le valvole installate all'ingresso/all'uscita del radiatore , scollegate dalla linea di
riscaldamento, al fine di evitare colpi d'ariete;
c) utilizzare acqua che non soddisfa i requisiti per il refrigerante specificati nelle "Regole per il funzionamento
tecnico delle centrali elettriche e delle reti RD 34.20.501
contenuto di ossigeno - fino a 0,02 mg/kg di durezza totale - fino a 7 mg-eq/l
d) utilizzare tubi di rete di riscaldamento come elementi di reti elettriche;
e) ammissione dei bambini alle valvole di intercettazione e controllo (valvole, rubinetti).

5.6.
5.7.

Rimuovere periodicamente l'aria dal radiatore attraverso la valvola di sfiato dell'aria.
Si consiglia di installare filtri sulle colonne di alimentazione per evitare la contaminazione del radiatore, della
valvola di controllo e della valvola dell'aria.
Se è necessario spurgare il radiatore troppo spesso, il che è un segnale di malfunzionamento del sistema, si
consiglia di chiamare un tecnico dell'assistenza.

5.8.
5.9.

Scheda tecnica
Radiatore TM UTERM di tipo a pannello in acciaio
Prodotto da UTERM UCRAINA, S.r.l., nella regione di Kharkiv, città di Chuhuiv, str. Michurin, 8

Si consiglia di coordinare tutte le questioni relative alla sostituzione dei radiatori nei sistemi esistenti con la REU

5.10. Ogni dispositivo di riscaldamento con raccordi installati deve essere testato con il metodo idrostatico con una
pressione 1,5 volte superiore alla pressione di esercizio in questo sistema di ri scaldamento, ma non pi ù di
1,35 MPa.
5.11. Requisiti operativ i
È vietato installare radiatori a pannelli in acciaio: in piscine interne, lavaggi auto e altri locali in cui vi è un effetto
dannoso delle sostanze corrosive contenute nell'aria e inumidimento costante della superficie del radiatore,
nonché in una stanza in cui l'umidità relativa media a nnua è superiore al 60%, a t 20°C.
6.
6.1.

Obblighi di garanzia
Il PRODUTTORE si impegna a sostituire il dispositivo rotto o difettoso entro 10 anni dalla data della sua vendita
da parte del rivenditore.

6.2.

Gli obblighi di garanzia sono rispettati alle seguenti condizioni:
a) La garanzia copre i radiatori TM UTERM.
b) È obbligatorio avere una scheda tecnica, una scheda di garanzia correttamente compilata che indichi il tipo,
le dimensioni, la data di vendita, il timbro dell'organizzazione commerciale, la firma del venditore o il
responsabile.
c) La garanzia copre tutti i difetti causati dal produttore.
d) La garanzia non si applica ai difetti causati per colpa del consumatore a seguito di violazioni delle norme per
l'installazione e il funzionamento del prodotto, nonché della non conformità ai requisiti per il liquido di
raffreddamento.
e) La garanzia non si applica ai radiatori: se radiatori hanno danni meccanici ricevuti durant e il funzionamento,
lo stoccaggio, il trasporto o l'installazione.

TAGLIANDO DI
GARANZIA
Radiatore TM UTERM
Tipo

Dimensioni, mm

Quantità, pz.

1.

Destinazione d'uso
Il radiatore a pannello in acciaio TM UTERM è un moderno dispositivo di riscaldamento economico che soddisfa
gli standard europei e ucraini. Il radiatore è destinato all'uso in impianti di riscaldamento chiusi di edifici
residenziali, pubblici e industrial i, case singole, cottage, case da giardino, garage, ecc., così come nei locali con
elevati requisiti di igiene (istituti medici, scuole materne).

2.

Dotazione
Radiatore nella confezione - 1 pz.
Staffe di montaggio - 2 pz.
(radiatori di lunghezza pari o superiore a 1800
mm - 3 pz.)
Presa d'aria per cacciavite - 1 pz.
Grani - 1 pz. nei radiatori con attacco laterale; 2
pezzi nei radiatori con attacco inferiore.
Vite e tassello - 4 pz.
Guarnizione di tenuta in plastica - 4 pz.
I radiatori con attacco inferiore possono essere
inoltre dotati di un inserto valvola.

3.

Dati tecnici

3.1I radiatori sono pannelli in acciaio collegati tra di loro mediante saldatura, con superfici convettive e hanno le
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche di base:
Dimensioni di ingombro del radiatore
altezza: 300 mm, 500 mm e 600 mm;
lunghezza - da 400 mm a 3000 mm con un passo di 100 mm.
Pressione di esercizio - 0,9 MPa.
Pressione di prova - 1,35 MPa.
La temperatura massima del liquido di raffreddamento è di 110° C.
3.2I radiatori TM UTERM sono sottoposti a un trattamento superficiale in 5 fasi del prodotto, inclusa la tecnologia del
trattamento superficiale nanoceramico. Il radiatore è verniciato con una vernice speciale che non emette
sostanze nocive per l'ambiente.
Il radiatore è verniciato di bianco (RAL 9016) di serie.

Data della vendita: __________________ Venditore: __________________ Timbro del negozio:

3.3. Parametri di base dei radiatori TM UTERM.
tipo 11

tipo 22

Altezza

300

500

600

300

500

600

Interasse (mm)

249

449

549

249

449

549

Profondità (mm)

68

68

68

104

104

104

Peso totale (kg/m)

8,80

14,50

17,16

16,14

27,35

34,02

Volume d'acqua (l/m)

1,7

2,7

3,1

3,4

5,3

6,2

4.

Installazione del radiatore

4.1.

I radiatori TM UTERM sono forniti singolarmente. La confezione individuale è realizzat a in pellicola
termoretraibile con bordi protettivi. I fori di attacco sono tappati con spine.

4.2.

L'installazione dei radiatori viene eseguita in conformità ai requisiti del regolamento edilizio 3.05.01-85. Durante
l'installazione, per il massimo trasferimento di calore del dispositivo, si consiglia di mantenere una distanza di
almeno 100-120 mm dal pavimento e dal davanzale della finestra e 30 mm dalla parete.

4.3.

L'installazione dei radiatori viene eseguita come segue:
a) Senza disimballare, appendere il radiatore sulle staffe (fissati con tasselli o incassati nel muro), posizionando
i condotti di convezione in verticale.
b) Collegare il radiatore alle linee di alimentazione e dotato di una valvola di controllo (manuale o automatica)
sulla linea di alimentazione e una valvola di intercettazione sulla linea di ritorno.
c) È indispensabile installare una valvola di rilascio dell'aria manuale o automatica e verificarne la funzionalità.
Ripetere periodicamente il controllo, in particolare per i deflettori automatici dell'aria. Accertarsi che la presa
d'aria automatica sia installata correttamente, con la testa di uscita rivolta verso l'alto.
d) Al termine dei test e dei lavori di finitura, rimuovere il film di imballaggio.

4.4.

Durante l'installazione, evitare:
a) riduzione delle distanze dalle strutture edilizie consigliate nello schizzo;
b) opzioni per tubazioni del radiatore che contribuiscono all'aerazione del radiatore: non installazione
orizzontale, nessuna pendenza (salita) della tubazione superi ore dal dispositivo al montante, installazione
errata della valvola di rimozione dell'aria;
c) installazione di schermi, mobili, ecc., davanti al radiatore, che riducono il suo trasferimento di calore.

4.5.

Schema dell'attacco raccomandato:

3.4 Trasferimento di calore dai radiatori.
lunghezza

tipo
altezza

Живляча труба / Supplying pipe / Tubo di alimentazione

Зворотня труба / Reverse pipe / Tubo di ritorno

5. Funzionamento del radiatore
5.1. Prima di acquistare i radiatori, è necessario chiarire i parametri delle linee di riscaldamento della propria casa
nel REO o nei centri di spedizione nel luogo di residenza. Le deviazioni dai parametri specificati possono
portare al guasto del radiatore durante il funzionamento.

3.4. I radiatori sono conformi alla norma DIN EN 442-1:
2014. STANDARD NAZIONALI DELL'UCRAINA
(DSTU) Б В 2.5-3-95, GOST 31311-2005.

5.2.

L'impianto di riscaldamento deve essere riempito di refrigerante durante l'intero periodo di funzionamento.

5.3.

Le valvole di ingresso / uscita del radiatore sono progettate per:
a) utilizzare come elementi riscaldanti termostatici,
b) spegnimento e successivo lavaggio preventivo dei radiatori dai componenti di fango accumulati delle linee di
riscaldamento (circa una volta ogni 3 anni);
c) scollegare i radiatori dalla rete di riscaldamento in situazioni di emergenza.

