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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Fig. 1

Fig. 1 – Ecco il necessario
per eseguire un allaccio acqua FAI DA TE
rapido, facile e sicuro.
That’s all you need to make a DO
IT YOURSELF fast, easy and safe
water connection.

Fig. 2

Fig. 2 – Tagliare il tubo alla
lunghezza desiderata con una
tagliatubi.
Cut the hose at the requested
length using a hose-cutter.

Fig. 3

Fig. 3 – Inserire in una estremità
del tubo prima il dado di
raccordo, poi la semiluna di
bloccaggio nell’ultima o nella
penultima gola del tubo. Chiudere
la semiluna fino al contatto delle 2
estremità aperte.
Insert in one side of the hose the
union nut first, then the blocking
half-moon in the last or second-last
groove of the hose. Close the halfmoon till the 2 open ends touch
each oder.
Fig. 4 – Accostare il dado alla
semiluna, inserire l’utensile
schiacciatore e avvitarlo sino in
fondo in modo da determinare la
schiacciatura dell’onda.
Push the nut close to the halfmoon,
insert the pressing tool and screw it
to the end as to determine the
smashing of the wave.

Fig. 4

Fig. 5 – Svitare l’utensile
schiacciatore. Ripetere l’operazione
anche per l’altra estremità del tubo.
A questo punto è possibile eseguire il
collegamento usando la guarnizione
fornita.
Unscrew the pressing tool. Repete
the same operation for the other
edge of the hose. Now you can
realize the connection using the
supplied washer.

Fig. 5

OGNI CONFEZIONE
CONTIENE
4 m di tubo AISI 304
n. 20 dadi di raccordo OT58
n. 20 semilune di bloccaggio
n. 20 guarnizioni
n. 1 utensile per cartellatura
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EACH BOX
CONTAINS
4 AISI 304 metres of hose
no. 20 OT58 union nuts
no. 20 blocking half-moons
no. 20 washers
no. 1 tool for installation

CODICE
ITEM

DN
(mm)

Dado
Nut

Descrizione
Description

PN
(Bar)

Raggio
Radius (mm)

H12K4000
H16K4000

12
16

1/2"
3/4"

Kit Sitejolly
Kit Sitejolly

15
10

26
34

