Utili supporti per il
montaggio a parete che
consentono di sollevare dal
suolo le unità più piccole per
una maggior praticità.
Vantaggi delle unità a muro:
• Minor ingombro a terra
• Minore possibilità di danni provocati
dalle macchine
• Altezza più comoda per l’estrazione
di campioni di test
• Area di lavoro più ordinata
SEPURA™ WMB è disponibile in due dimensioni per
adattarsi alle nostre unità SEP 120 e SEO 360. Può
essere ordinato in colore blu verniciato a sabbia per
adattarsi all’unità o in acciaio inossidabile.

WMB360

WMB120

Installazione
facile
SEPURA™ WMB
Supporto con montaggio a parete per unità SEP 120 e 360
Per istruzioni di montaggio, vedi sopra

Istruzioni di montaggio
Prima di installare il supporto a muro (WMB, Wall Mounting Bracket), leggere le seguenti istruzioni.
• Trovare la posizione ottimale per l’installazione.
È importante che il punto di attacco scelto possa
sostenere in sicurezza 7 kg WMB120 e/o 17 kg
WMB360.
• Assicurarsi che la posizione scelta consenta una
manutenzione, assistenza e accesso settimanale
all’analisi dell’acqua sicuri.

• Fissare con sicurezza il WMB, montare
perfettamente in verticale, a livello, allineato e dritto
al punto di attacco usando gli accessori corretti in
tutti e 4 i fori di fissaggio specifici per i requisiti di
installazione.
• Tutte le installazioni WMB devono adempiere alle
Leggi e/o alle Norme su Salute e Sicurezza.

NOTA: Sepura™ non fornisce accessori per il WMB con ciascun kit. È vostra responsabilità utilizzare gli
accessori
la superficie
su cui desiderate
• Fissareadeguati
con per
sicurezza
il WMB,
montare montarlo. Sepura™ non sarà responsabile per problemi
accidentali o prestazionali derivanti dal fissaggio dell’unità WMB.
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Assicurare il WMB alla parete/superficie piatta
usando gli accessori idonei (vedi NOTA sopra).
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Sostituire l’anello in schiuma sul gancio
che formerà un sigillo con l’unità quando
sarà posizionato.

Rimuovere il tappo nero posteriore dal
SEP120 / SEP360 affinché sia possibile
inserire il gancio.

Accessori opzionali in dotazione:

Far scorrere il gancio a parete attraverso
il foro nel retro dell’unità e abbassare
delicatamente sul piede di supporto.

Gancio facile
Permette all’unità di essere sollevata
e abbassata rapidamente

Fissaggio sicuro
Impedisce la manomissione o la rimozione
rapida.

Per informazioni sul corretto posizionamento
e sull’installazione dell’unità di separazione
SEPURA™, si prega di consultare l’opuscolo
allegato.

Supporto con montaggio a parete
per uso con SEP 120 e 360
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