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Accessori per dosatori
Accessories for dispensers
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Le staff e a muro sospendono il dosatore Slim art. AP3400.10.10 
quando non c'è la possibilità di installarlo sul serbatoio oppure 
quando si vuole compensare lo spazio tra la parete d'appoggio e 
la caldaia.

Vanno fi ssate saldamente a muro, mettendo in seguito il dosatore 
Slim nella posizione desiderata utilizzando i punti di ancoraggio.
Non superare l'altezza di 160 mm tra le fl ange del dosatore e il 
bordo del serbatoio per evitare l'uscita accidentale di combustibile 
durante le operazioni di rabbocco.

In lamiera zincata, off rono con la loro semplicità di installazione la 
soluzione perfetta per il completamento dell'impianto.

The wall brackets allow you to hang the Slim dispenser art. 
AP3400.10.10 when it can’t be installed on the tank or you need 
to compensate the space between the support wall and the 
boiler.

They must be secured fi rmly to the wall, then placing the Slim 
dispenser in the required position using the anchoring points.
Do not exceed a height of 160 mm between the fl anges of the 
dispenser and the edge of the boiler so that fuel does not escape 
accidentally when topping up.

In galvanised sheet metal, their easy installation makes them the 
perfect solution to complete the system.

Caratteristiche:
1 - esclusive per dosatore Slim
2 - universali per tutte le caldaie
3 - punti di ancoraggio per la scelta del posizionamento
4 - installazione a muro

Features:
1 - exclusive for Slim dispenser
2 - universal for all boilers
3 - anchor points to choose position
4 - wall mounting

Slim dispenser wall brackets

art. AP3400.10.13

STAFFE A MURO
DOSATORE SLIM

Descrizione e misure staff e a muro dosatore Slim/Slim dispenser wall brackets description and sizes

Modello staff e a muro dosatore Slim
Slim dispenser wall brackets model

Unità
Unit

Art.
AP3400.10.13

Peso/Weight Kg 1,6
Misura/Size A mm 608
Misura/Size B mm 580
Misura/Size C mm 322
Misura/Size D mm 399
Misura/Size E mm 111
Misura/Size F mm 267
Misura/Size G mm 29
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