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Accessori per dosatori
Accessories for dispensers

Modello mensola universale
Universal shelf model

Unità
Unit

Art.
AP3400.10.11

Peso/Weight Kg 2,7
Misura/Size A  mm min 140 - max 200
Misura/Size B mm min 440 - max 780
Misura/Size C mm min 360 - max 520

La mensola universale permette il montaggio di qualunque 
tipologia di dosatore anche in quelle situazioni in cui il serbatoio 
della caldaia non rispetta la posizione standard.

Regolabile in altezza (da 140 a 200 mm), lunghezza (da 440 mm 
a 780 mm) e in profondità (da 360 mm a 520 mm), consente il 
montaggio del dosatore anche in contesti non convenzionali.

Permette di installare sia il motore integrato Nova 3 che il dosatore 
Regular. Per installare il dosatore Slim è suffi  ciente spezzare le 
guide sulla lamiera pretagliata.

In robusta lamiera zincata, dispone di piedini regolabili in altezza 
per il fi ssaggio sul serbatoio della caldaia.

The universal shelf allows you to mount any type of dispenser 
even with the boiler tank not in the standard position.

Adjustable in height (from 140 to 200 mm), length (from 440 
mm to 780 mm) and depth (from 360 mm to 520 mm), it makes 
it possible to mount the dispenser even in non-conventional 
contexts.

You can install both the Nova 3 integrated motor and the Regular 
dispenser. To install the Slim dispenser, simply break the guides 
on the precut sheet metal.

In sturdy galvanised sheet metal, it is equipped with height 
adjustable feet for fi xing on the boiler tank.

Caratteristiche:
1 - per dosatore Regular, dosatore Slim e motore integrato Nova 3
2 - regolabile in altezza, lunghezza e profondità 
3 - universale per tutte le caldaie
4 - installazione in appoggio al serbatoio della caldaia

Features:
1 - for Regular dispenser, Slim dispenser and Nova 3 integrated motor
2 - adjustable in height, length and depth 
3 - universal for all boilers
4 - installation resting on boiler tank

Universal shelf

art. AP3400.10.11
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Descrizione e misure mensola universale/Universal shelf description and sizes
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Rimozione lamiera per 
montaggio dosatore Slim
Removal of sheet metal 
to mount Slim dispenser

Vista dall'alto
Top view

Vista laterale
Side view


