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BOLLETTINO TECNICO 

Caro cliente,

con la presente la informiamo che, causa difficoltà di reperimento delle materie prime,  la configurazione delle 

valvole Autotrol 255 Logix sarà temporaneamente soggetta a modifiche.

Poiché l’attuale “bicchierino” (air check) non sarà disponibile per i pros-

simi mesi, il produttore lo sostituirà con l’adattatore air check rif 1033066 

fornendo in dotazione un kit air check esterno che verrà incluso gratui-

tamente insieme al resto degli accessori.

Per garantire che un addolcitore funzioni correttamente, è fondamen-

tale che venga utilizzato un sistema air check, al fine di evitare che la 

valvola aspiri aria durante l’intero ciclo di lavaggio

lento.

Come detto la modifica sarà temporanea e valida fino a quando il pro-

duttore non sarà in grado di ripristinare il sistema a “bicchierino”.

Di seguito trova le istruzioni di montaggio complete del kit adattatore 

air check e l’ air check esterno da utilizzare in sostituzione del consueto 

air check integrato.

Nel ringraziarla della sua pazienza in questi tempi d’ incertezza, colgo l’ 

occasione per salutarla ricordandole con il nostro staff tecnico / com-

merciale sarà a sua completa disposizione in caso di necessità.

Un cordiale saluto.

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager

Gentile cliente,

Come ti abbiamo recentemente informato, lavoriamo quotidianamente per attenuare l’interruzione della fornitu-
ra causata dalle numerose sfide globali relative a materie prime e logistica che tutti dobbiamo affrontare. Con-
tinuiamo a cercare fonti alternative e diverse configurazioni per evitare l’interruzione della consegne dei nostri 
prodotti. Desideriamo quindi informarti riguardo alla modifica temporanea di una configurazione sulle nostre val-
vole 255 Logix vendute nell’ambito del programma Signature. Ciò interesserà solo i seguenti codici di prodotto:

Cordiali saluti,
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Pentair marketing team Europa

Carenza di Autotrol air check 255

In passato:

A partire dal 18 maggio 2021 (data 
di produzione) e fino a nuovo 
avviso: valvole + air check

SIG255WQ-001 255MTD + 760C w/Accessories - 06 
SIG255WQ-002 255MTD + 760C w/Accessories - 07 
SIG255WQ-003 255MTD + 760C w/Accessories - 08 
SIG255WQ-004 255MTD + 760C w/Accessories - 10

Poiché l’attuale vaschetta air check non sarà disponibile per i prossimi 2 
mesi, abbiamo deciso di sostituirla con l’adattatore air check rif 1033066 
per i codici di prodotto summenzionati. Di conseguenza, un sistema air 
check esterno sarà incluso gratuitamente e sarà aggiunto con il resto 
degli accessori del programma Signature per 255 (PN 18168).

Ti preghiamo di notare che per garantire che un addolcitore funzioni cor-
rettamente, è fondamentale che venga utilizzato un sistema air check, al 
fine di evitare che la valvola aspiri aria durante l’intero ciclo di lavaggio 
lento.

Tutte le altre configurazioni 255 non saranno influenzate da questa mo-
difica temporanea, poiché utilizzeremo il nostro kit air check standard 
rimanente per produrle. Realizzando questa modifica temporanea sul-
le nostre configurazioni Signature, ci aspettiamo di essere in grado di 
continuare a fornire le nostre 255 durante questo periodo di carenza e 
ci aspettiamo di essere in grado di ripristinare la nostra configurazione 
abituale entro il mese di luglio.

Nel frattempo aggiungeremo un’etichetta specifica su tutte le scatole di 
cartone 255 sui pallet SIG. Questa etichetta indicherà chiaramente che le 
valvole 255 incluse nel pallet non includono alcuna vaschetta air check.  

In allegato puoi trovare le istruzioni di montaggio complete del kit adattatore air check e air check esterno da utilizzare 
per sostituire il consueto air check integrato della valvola 255.

Ti ringraziamo per la tua pazienza e fedeltà anche in questi tempi incerti. In caso di ulteriori domande, puoi contattare 
direttamente il tuo responsabile vendite.
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Istruzioni di montaggio

2
Applicare il nastro PTFE sulla 
filettatura maschio NPT ¼’’ 
dell’adattatore air check.

Ti preghiamo di notare che 
non è possibile ottenere una 
tenuta adeguata senza PTFE. 
Il nastro PTFE ti consentirà 
anche l’orientamento di gomito 
appropriato.

4
Assemblare l’adattatore con il 
gomito montato sul corpo della 
valvola. 

Puoi regolare con precisione 
l’orientamento del gomito 
per adattarlo al sistema. Non 
ruotarlo in senso antiorario 
poiché potrebbe danneggiare 
il nastro PTFE e causare 
l’orientamento delle fuoriuscite.

6
Invece del consueto tubo della 
salamoia, utilizzare il tubo della 
salamoia 18168 in dotazione con 
l’air check.

1
Lubrificare l’O-ring con 
la confezione di grasso al 
silicone fornita e inserirla 
nell’adattatore air check.

3
Montare il gomito 
sull’adattatore. Allinearlo 
con l’asse della vite.
Serrare esclusivamente 
a mano!

Ti preghiamo di notare che 
non è possibile montare 
il gomito se l’adattatore è 
già montato sulla valvola.

5
Montare il tubo della 
salamoia e serrare il dado. 
Serrare esclusivamente a 
mano!

Kit adattatore air check in dotazione 
rif 1033066 invece del consueto kit air 
check:

Gomito E01240 da 
accessori Signature 

Fornito gratuitamente, insieme al 
resto degli accessori Signature

Attrezzi necessari
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