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1 – INTRODUZIONE
1.1 AVVERTENZE GENERALI
Questo libretto d’installazione, uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere
conservato dall’utilizzatore. Prima di procedere all’installazione, all’uso e alla manutenzione del prodotto, è necessario leggere
attentamente tutte le indicazioni contenute in questo libretto. Tutte le leggi locali, nazionali e le norme europee devono essere
soddisfatte nell’installazione e nell’uso dell’apparecchio. Al Cliente utilizzatore si raccomanda di eseguire tutte le manutenzioni
riportate su questo manuale.
Quest’apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi
pericoloso; pertanto ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto sarà da ritenersi a carico dell’utente. L’installazione, la
manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato, abilitato
professionalmente secondo il decreto 22 gennaio 2008 nr°37 e in ottemperanza alle normative vigenti in materia e secondo le
indicazioni del costruttore dell’apparecchio stesso. Si dovrà far uso, nel caso di riparazioni, solo di ricambi originali forniti dal
costruttore. Un’errata installazione o una cattiva manutenzione potranno causare danni a persone, animali o cose; in questo caso il
costruttore sarà sollevato da ogni responsabilità. Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato da Thermorossi S.p.A. su tutti i
sistemi, componenti o parti interne ed esterne dell’apparecchio, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo con esso, comporta la
decadenza della garanzia e la decadenza della responsabilità del costruttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b.
Avere cura del presente manuale e conservarlo in un luogo di facile e rapido accesso. Se l’apparecchio dovesse essere venduto o
trasferito a un altro utente assicurarsi sempre che il libretto lo accompagni. Qualora il presente manuale fosse smarrito e/o rovinato
è obbligo richiederne copia al rivenditore autorizzato.
ATTENZIONE: Le maioliche sono di produzione artigianale e potrebbero presentare cavillature, variazioni
cromatiche o imperfezioni. Lo strato di smalto possiede un fattore di dilatazione diverso da quello delle
maioliche e per tale motivo si possono presentare piccole cavillature. Tale fenomeno, essendo un processo
naturale, non costituisce difettosità. Si raccomanda di pulire le maioliche esclusivamente utilizzando un
panno in microfibra asciutto. L’utilizzo di panni umidi o bagnati per la pulizia evidenzierebbero
maggiormente i cavilli naturali dello smalto.
La Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni
indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 NORME DI SICUREZZA
D ANNI A PERSONE
Questo simbolo di sicurezza identifica importan ti messaggi nel cor so del manu ale. Quando si incontr a,
leggere atten tamente il messaggio che segu e poiché la non osservanza può provocare gr avi danni alle
persone ch e utilizzano l'apparecchio.
D ANNI A COSE
Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipend e il buon
funzionamento dell’apparecchio. Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri
danneggiamenti all’appare cchio.
INFORM AZIONI
Questo simbolo segnala d elle istruzioni importanti per il buon funzionamento dell’apparecchio. Se non
osserv ate corre ttamente, il funzionamento non risulterà soddisfacen te.

1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE: Il rivestimento deve essere sempre movimentato in posizione verticale. Si deve porre
particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l’integrità e il corretto
funzionamento.
IMMAGAZZINAMENTO: L’immagazzinamento del rivestimento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere
esposta alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L’azienda non si ritiene responsabile
di danni causati per incuria. E’ sconsigliato conservare in magazzino il rivestimento per periodi eccessivamente prolungati.
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2 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Autore

Data

ATTENZIONE: Per il corretto montaggio del rivestimento, è necessario estendere i piedini in modo che la
base del corpo dell’apparecchio rispetti la distanza di 2 mm dalla pavimentazione.
Peso Lordo (Kg)

Peso Netto (Kg)

23

19

1106

1132

Rivestimento esterno Kokkola

509

577

521

3 – DISIMBALLO RIVESTIMENTO KOKKOLA
Per disimballare il rivestimento procedere seguendo le indicazioni nella Figura 1:
1) Procedere ad aprire l’imballo e togliere togliere il polistirolo A.
2) Estrarre con estrema delicatezza la ceramica C come evidenziato anche nel foglio B.
3) Estrarre il polistirolo D e togliere la seconda ceramica C.
Successivamente seguire le indicazioni nella Figura 2:
1) Estrarre la ceramica E, le 2 ceramiche G e le 4 ceramiche F.
Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Data

Data

Attenzione: le maioliche sono delicate e devono essere movimentate con estrema cura. Per la pulizia delle stesse
usare esclusivamente panni asciutti in microfibra per superfici delicate. Non usare panni umidi o bagnati.
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Prodotto

B

A

E

Note

F

Materiale

F

Spessore

STAMPI E FUSIONI
azione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
tura che
tridimensionali dei particolari definitivi

C

Descrizione

G

F

D

Disegnatore

C

Cod.

Colore

Sviluppo

Peso

Volume

X

154.526 kg

2897819

Data

G

19/11/2009
Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.as
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

F

Figura 2

Figura 1
DISIMBALLO 2

DISIMBALLO 1
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Prodotto

Data approv.

Descrizione
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Descrizione

Note

Foglio Scala

2/19
Materiale

Colore

Formato

Data approv.

Prodotto

Note

Foglio Scala

Formato

3/19
Materiale
Spessore

Colore
Sviluppo

Peso

Volume

X

154.526 kg

28978196.98 mm^3

S.p.A.
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4 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO KOKKOLA

visione Descrizione

Autore

Data
Revisione Descrizione

Autore

Revisione Descrizione

Data

Autore

Data

Dopo avere disimballato il rivestimento in maiolica procedere seguendo le indicazioni sotto riportate:

H

Figura 2

Figura 1

MONTAGGIO_2

1) RegolareMONTAGGIO_1
i piedini fino ad ottenere
un’apertura fra pavimento e stufa di 2
mm.

2) Aprire il coperchio in ghisa del
vano del serbatoio tirandolo verso
l’esterno.

Revisione Descrizione

Revisione Descrizione

Autore

Figura 3

Autore

Data

3) Togliere MONTAGGIO_3
il coperchio
aperto svitando la vite (H).

Revisione Descrizione

Data

Autore

appena

Data
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Prodotto

Foglio Scala

4/19
Materiale
Sviluppo

X

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

C

X
Approv. Firma

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

28978196.98 Ilmm^3
fornitore è responsabile della corretta realizzazione del

LAMIERA

S.p.A. STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di

particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
Revisione
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Locazione file

Colore
Sviluppo

X

Volume

154.526 kg
19/11/2009

Cod.

Spessore

Peso

THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Formato

Foglio Scala

10/35
Materiale

Colore

Data

Disegnatore

Note

L

Formato

9/35

I
Sviluppo

Spessore

19/11/2009

Cod.

Foglio Scala

S.p.A.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Revisione
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione Via
delGrumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppoTEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
Locazione file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm

Data

Disegnatore

Descrizione

Descrizione

Note

Materiale

Colore

Spessore

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
articolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
no deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Formato

Data approv.

Note

Data approv.

Descrizione

Approv. Firma

Prodotto

Prodotto
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L

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

19/11/2009
Locazione file

Cod.

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

C
I

I

L

I

Figura 4

Figura 6

Figura 5

L

MONTAGGIO_5
5) Assemblare
la ceramica (C) al
supporto (I) deformando prima le
alette.

4) Smontare i supporti (I) agendo sulle
viti (L).
MONTAGGIO_4

MONTAGGIO_6
6) Assemblare
il gruppo appena
creato all’apparecchio
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Materiale
Formato

11/35
Materiale
Spessore

Colore

154.526 kg

Disegnatore

Sviluppo

X

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Descrizione
Formato

Foglio Scala

13/35
Materiale

Colore

Colore
Spessore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

19/11/2009
Locazione file

Note

Data approv.

Data approv.

12/35

Data

28978196.98 mm^3

19/11/2009

Cod.

Spessore

LAMIERA
Disegnatore
STAMPI E FUSIONI
Peso
Volume
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
S.p.A.
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
Cod.
THERMOROSSI S.p.A. i file
Data
Revisione
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
andranno a realizzare il particolare.

Sviluppo

X
LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Formato

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Sviluppo

X

S.p.A.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della
corretta realizzazione del
Revisione
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste
di0445-741310
progetto;- lo
sviluppo
TEL.
FAX
0445-741657
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.
Approv. Firma

Foglio Scala

Foglio Scala
Data approv.

Note

Prodotto

Descrizione

Note

Descrizione

Approv. Firma

Prodotto

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

19/11/2009
Cod.

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA
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Revisione Descrizione
Revisione Descrizione

Autore

Autore

Data

Data

Manuale d'installazione, uso e manutenzione
RIVESTIMENTO ESTERNO KOKKOLA

Revisione Descrizione

Autore

Data

I

C

F

L
C
I

Figura 7

MONTAGGIO_8
8) Assemblare
il gruppo appena
creato all’apparecchio.

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Revisione Descrizione

Prodotto

Prodotto

Foglio Scala

Data approv.

Descrizione

Note

Formato

14/35
Materiale
Sviluppo

X

Foglio Scala

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Data
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Colore
Sviluppo

X

S.p.A.

LAMIERA
Revisione
STAMPI E FUSIONI
Via Grumolo,
4 - 36011
ARSIERO (Vicenza)
Il fornitore è responsabile della
corretta
realizzazione
del - ITALY
É obbligo da parte del fornitore, prima di
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
Locazione file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno
a realizzare il particolare.
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
KOKKOLA

Data

Formato

11/19

Spessore

Peso

19/11/2009

Cod.

Descrizione

Note

Materiale

Colore

Approv. Firma

Spessore
Disegnatore

Autore
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STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Data

Data

Data approv.

Descrizione

9) ProcedereMONTAGGIO_9
al montaggio della
ceramica
(F),
deformando
leggermente i dentini fino a che le
ceramiche risultino essere ben
solidali all’apparecchio.
Prodotto

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

19/11/2009

Materiale

Colore
Sviluppo

Spessore

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm
MANUTENZIONE

F

Formato

Foglio Scala

16/35
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

Cod.

Descrizione

Note

S.p.A.

Revisione

Approv. Firma

MONTAGGIO_7
7) Assemblare la seconda
ceramica
(C) al supporto (I) deformando
dapprima le alette.

Figura 9

L

Figura 8

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

X

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO
TEL. 0445-741310 - FAX 0445

19/11/2009
Locazione file

Cod.

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

G

Figura 10

Figura 11
MONTAGGIO_11
11) Procedere
al montaggio della
ceramica
(F),
deformando
leggermente i dentini fino a che le
ceramiche risultino essere ben
solidali all’apparecchio.
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Foglio Scala

Data approv.

Prodotto

Descrizione

Note

Formato

17/35
Materiale
Sviluppo

X
Disegnatore

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

19/11/2009

Cod.
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Formato

Foglio Scala

18/35

Spessore
S.p.A.

Sviluppo

Prodotto

Descrizione

Note

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

19/11/2009
Locazione file

Revisione

Colore

S.p.A.

Spessore
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del

particolare come indicano le viste KOKKOLA
di progetto; lo sviluppo
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Sviluppo

X

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

19/11/2009
Cod.

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Seguendo le stesse procedure, procedere ad assemblare le due ceramiche (F) e la ceramica (G) sul lato opposto dell’apparecchio.
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Formato

Foglio Scala

19/35
Materiale

Peso
Data

Disegnatore

Cod.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vig

Colore

X

LAMIERA
Revisione
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta
realizzazione
del
TEL. 0445-741310
- FAX 0445-741657
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
Locazione file
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
andrannoKOKKOLA
a realizzare il particolare.
Approv. Firma

Spessore

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
ssere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Descrizione

Note

Materiale

Colore

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

12) Deformare
leggermente i dentini
MONTAGGIO_12
superiori fino a che le ceramiche
risultino
essere
ben
solidali
all’apparecchio.

Approv. Firma

10) Procedere
al montaggio della
MONTAGGIO_10
ceramica
(G),
deformando
leggermente i dentini fino a che le
ceramiche risultino essere ben
solidali all’apparecchio.

Figura 12

Revisione Descrizione

Autore

Autore

Manuale d'installazione, uso e manutenzione
RIVESTIMENTO ESTERNO KOKKOLA

Data

Revisione Descrizione

Data

Autore

Data

E
H

Figura 13

Figura 15

Figura 14

13) Successivamente
procedere a
MONTAGGIO_13
rimontare il coperchio in ghisa che
precedentemente era stato smontato.

14) Fissare MONTAGGIO_14
la vite di blocco (H)

Revisione Descrizione

Autore

Data

MONTAGGIO_15
15) Infine procedere
ad appoggiare la
ceramica (E).
Attenzione, la ceramica non è
quadrata ma rettangolare: verificare
quindi che il montaggio garantisca
una fessura uguale su tutti i lati.

Note

5 – PARTI DI RICAMBIO
Spessore

Sviluppo

Peso

X

154.526 kg
Data

Disegnatore

19/11/2009
Cod.

20/35

Colore

LAMIERA
Volume
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore,
S.p.A.prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
Revisione
fornitore in funzione
delle macchine di piegatura che
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
tridimensionali dei particolari definitivi
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
andranno a realizzare il particolare.

particolare come indicano
le viste di progetto; lo sviluppo
28978196.98
mm^3
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal

Approv. Firma

MIERA
STAMPI E FUSIONI
della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
e macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
lizzare il particolare.

Materiale

Formato

Foglio Scala

Data approv.

Descrizione

Note

Locazione file

KOKKOLA
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA

Foglio Scala

Formato

21/35
Materiale
Spessore

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Descrizione

Note

18/19
Materiale

Sviluppo

Peso

Volume

X

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

Revisione

19/11/2009
Cod.

Colore

S.p.A.

Spessore
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del

Locazione file

Formato

Foglio Scala

Colore

particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm!RIVESTIMENTO
MANUTENZIONE RIV KOKKOLA
piano deve essere verificato KOKKOLA
ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Approv. Firma

Prodotto

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Sviluppo

X

Peso

Volume

154.526 kg

28978196.98 mm^3

Data

Disegnatore

19/11/2009
Cod.

Revisione

S.p.A.
Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

LIBRETTO USO E \\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\4001\70021791.asm
MANUTENZIONE

70018514 BIANCO
60013095 BEIGE
70023126 TORTORA
60013092 BORDEAUX
60013104 CUOIO

70018510 BIANCO
60012698 BEIGE
70023125 TORTORA
60012696 BORDEAUX
60012697 CUOIO
70021999

70021866

70022000

70021891

70022010
70022011

70021864

70021865

70021862 BIANCA
70023120 BEIGE
70023121 TORTORA
70023122 BORDEAUX
70023123 CUOIO
70021913

60005254

RICAMBI

Data approv.

Descrizione

70018512 BIANCO
60012701 BEIGE
70023124 TORTORA
60012699 BORDEAUX
60012700 CUOIO
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Approv. Firma

Prodotto

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Fire Lovers
Via Grumolo, 4 (Z.I.) 36011 Arsiero (VI) - ITALY
Fax 0445.741657 - www.thermorossi.com - info@thermorossi.it
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