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(",) NOBME PEB LÄ LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

Per effettlare a live atura del galleggiante C necessarlo attenersi alle seguenii norrne
di caratlere generale

. Accertarsi che la valvo a a spi o (vl sia ben awitara ne suo €llosslanrento

. Tenere i coperchlo cårburätore (Gl in posizlone veltcae li qlanto il peso del sa
lessiante [c] tarebbe abbassare a sfera mob e (Sfl montata su o spi o (S).

. con coperch o carburåtore (Cl verticale e inguetta (Lcl del saLlegslante a lessero
conlatto con e sfem (§f) dello sp o (§l la sommltå del galleggiånte (G) deve di-
siare mm.48 dal plano del coperchio senza suarnk one

. A livellatura effetruara conrrollare che la corsa del gal eggianre (G) sia di mm. 8,5

modilicando eventualmente la posizione dell'append ce (A)

. Qualora il sallesciante tG) non fosse giustamente mpoståto, modlicare a posizione

deLa linsuetta tL) deL sallegsiante lifo a ragsiunsere la quota richiesta avendo cu
ra che la linsuetta (Lc) d contatlo sia perpendjcolare allasse de o spi lo (S) e che
non presenti, sul piano di contatto intaccalure che possano inllujre sul bero scoF
rimenro de o spi o stesso

. Conrro are che iL salleggiante (Gl possa ruotare liberamenle atiorno al suo lLlcro.

AVVEFTENZE

Qualo.a sia necessario sostituire la valvola a sp o (v) ass crmrs che la nuova valvola
vengå bene awltata nel suo åLLogglamento lnte.ponendo una nuova guarnizione d tenuta
e ripetendo e operaz oni dl livel atuia.
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