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PIASTRA PER LA MESSA IN PIANO DEL PANNELLO DI 
CONTROLLO MODELLO 7000 

SUPPORTO MONTATO A PAVIMENTO SOTTO ARMADIETTO 
(UNDER CABINET, UC) (SI VEDA PAGINA 3). 

SUPPORTO MONTATO A PARETE (WALL MOUNT, WM) 
(SI VEDA PAGINA 4). 

VITI PER LA MESSA IN 
PIANO ORIZZONTALE (4) 

BULLONI (6)

PANNELLO DA PARETE

VITI DI MONTAGGIO 
(NON INCLUSE)

 NOTA: Non in 
scala. 

PIASTRA PER SUPPORTO A PARETE

LASTRA METALLICA VERNICIATA A POLVERE 16" X 18" (40,64 X 45,72 CM), 
LAMINATO, 18" X 23,75" (45,72 X 60,32 CM) 

SISTEMA DI EROGAZIONE POSTERIORE IN ARMADIETTO E A PARETE 

SUPPORTO MONTATO SOTTO IL BANCONE 
(BENEATH COUNTER, BC) (SI VEDA PAGINA 2). 

ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

 AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista 
qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando 
si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se 
si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale 
o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che 
l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla 
struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione 
onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti 
lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da 
un'installazione impropria. 

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione 
per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in 
singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la 
bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per 
danni dovuti alla scelta della bulloneria. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 

 NOTA: Consultare lo schema allegato per l'impianto idraulico che 
collega l'unità di erogazione al centro di servizio. 
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SUPPORTO A PARETE 

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16" e livella a bolla. 

Bulloneria in dotazione per il montaggio: viti a testa bombata con 
esagono incassato da 3/8-16 x 1-1/4", 4 unità. 

 ATTENZIONE: Mettere in piano per evitare derive. 

   NOTA: Se il montaggio viene effettuato a un'altezza di 18" (45,72 cm) 
dal pavimento, l'altezza della superficie di lavoro rispetto al pavimento 
sarà compresa nell'intervallo fra 34" a 37" (fra 86,36 e 93,98 cm). 
Verificare che tale installazione sia soddisfacente per l'operatore. 

PASSO 1: Montare la piastra grande da 16" x 18" (40,64 x 45,72 cm) 
sulla parete. Se la piastra di montaggio a parete non è necessaria, 
installare la piastra di montaggio da 6" x 6" (15 x 15 cm) (Fig. 1). 

PASSO 2: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 2). 

  NOTA: Per la messa in piano del pannello di controllo si veda la 
pagina 1. 

PIASTRA DI MONTAGGIO 6" X 6" (15 X 15 CM)
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PIASTRA MONTATA SOTTO IL BANCONE, 11" X 14,5" 
(27,94 X 36,83CM) 
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SUPPORTO MONTATO SOTTO IL BANCONE  

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16" e livella a 
bolla. 

Bulloneria in dotazione per il montaggio: viti a testa bombata con 
esagono incassato da 3/8-16 x 1-1/4", 4 unità. 

PASSO 1: Montare la piastra per impieghi gravosi sotto il top 
dell'armadietto (FIG. 1). 

PASSO 2: Collegare il braccio alla piastra di supporto per impieghi 
gravosi (FIG. 2). 

PASSO 3: Mettere in piano il braccio (FIG. 3).

PASSO 4: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 4). 

SUPPORTO A PAVIMENTO SOTTO ARMADIETTO  

Attrezzi necessari: punta da trapano per calcestruzzo da 5/8", trapano 
a percussione, martello, chiavi a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16", utensile 
di ancoraggio da 1/2" fornito in dotazione e livella a bolla.

Bulloneria in dotazione per il montaggio: inserto di ancoraggio 
filettatura UNC da 1/2-13, 2". 

  NOTA: Utilizzare la piastra di montaggio a pavimento come 
sagoma.

PASSO 1: Con una punta da trapano da 5/8", praticare i fori nel 
calcestruzzo per una profondità minima di 2,25” (5,7 cm) (FIG. 1). 

PASSO 2: Svuotare i fori dai detriti. 

PASSO 3: Utilizzando l'attrezzo fornito in dotazione, inserire gli 
ancoraggi nei fori praticati portandoli a filo con il pavimento in 
calcestruzzo (FIG. 2). 

PASSO 4: Installare la piastra a pavimento e mettere in piano (FIG. 3).

PASSO 5: Installare la parte inferiore del palo a gomito dell'unità di 
erogazione utilizzando il gruppo cuscinetti (FIG. 4). 

PASSO 6: Potrebbe essere necessario un'ulteriore messa in piano 
dopo che è stata installata l'unità di erogazione (FIG. 5). 

   AVVERTENZA: Se non si riesce a mettere in piano per evitare la 
deriva, contattare l'assistenza tecnica. 

  NOTA: Per la messa in piano del pannello di controllo modello 
7000 si veda la pagina 1. 

PASSO 7: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (Fig. 6). 

 NOTA: Viti per la messa 
in piano orizzontale (4). 

ATTENZIONE: Stringere 
la vite di bloccaggio per 
evitare la deriva. 
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 NOTA: Accesso alla vite di regolazione 
per la messa in piano. 
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BRACCIO 

PIASTRA DI 
MONTAGGIO

VITI DI MONTAGGIO 
(NON INCLUSE)


