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IMPORTANTE
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE

Per l’uso in presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva la temperatura
massima del fluido di processo deve essere
idonea all’ambiente stesso in cui è presente
l’atmosfera potenzialmente esplosiva.

Rischi da considerare per l'installazione,
l'uso e la manutenzione:

1. Accessibilità
Assicurarsi una accessibilità sicura e  se
necessario una piattaforma di lavoro prima di
cominciare a lavorare sul prodotto. Predisporre
un mezzo di sollevamento se necessario.

2. Illuminazione
Assicurare una adeguata illuminazione, special-
mente dove si deve lavorare su dei particolari o
in zone intricate.

3. Liquidi o gas pericolosi nelle tubazioni
Considerare che cosa c'è nelle tubazioni o che
cosa c'è stato fino a poco tempo prima.
Considerare se ci sono materiali infiammabili,
sostanze dannose alla salute, valori estremi di
temperatura. Sugli apparecchi alimentati a Gas
Naturale viene applicata una targhetta di
avvertenza con la seguente scritta:“Avvertenza:
Apparecchio alimentato a Gas Naturale.
Presenza di Gas Naturale all’interno della
custodia”.

4. Atmosfere ed aree di pericolo
Considerare: aree a rischio di esplosione,
mancanza di ossigeno (serbatoi o pozzi), gas
pericolosi, valori estremi di temperatura,
superfici riscaldanti, fiamme libere a rischio (es.
durante saldatura), elevati livelli di rumorosità,
macchine in movimento.

5. Il sistema
Considerare gli effetti sull'intero sistema del lavoro
da svolgere. Può qualche intervento (ad esempio
chiudere una valvola di intercettazione, togliere
tensione) mettere a rischio qualche parte del
sistema o qualche altro lavoratore? Tra i pericoli
si possono includere la chiusura degli sfiati o
l'isolamento dei dispositivi di protezione o il rendere
inefficaci i controlli o gli allarmi. Assicurarsi che le
valvole di intercettazione siano chiuse o aperte in
modo graduale per evitare shocks al sistema.

6. Sistemi in pressione
Assicurarsi che ogni parte in pressione sia
isolata o sfiatata alla pressione atmosferica in
modo sicuro. Considerare la necessità di isolare
in due punti (doppio blocco e sfogo) e di bloccare
e/o marcare le valvole chiuse. Non presumere
che il sistema sia depressurizzato solo perchè
il o i manometri indicano zero.

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION:
PLEASE READ CAREFULLY

For use in potential explosive atmosphere,
the maximum process fluid temperature
must be suitable for environment where
this potential explosive atmosphere is
present.

Hazards to be considered when installing/
using/maintaining

1. Access
Ensure safe access and if necessary a safe
working platform before attempting to work on
the product.
Arrange suitable lifting gear if required.

2. Lighting
Ensure adequate lighting, particularly where
detailed or intricate work is required e.g.
electrical wiring.

3. Hazardous liquids or gases in the
pipeline
Consider what is in the pipeline or what may
have been in the pipeline at some previous time.
Consider: flammable materials, substances
hazardaous to health, extremes of temperature.
If device is fitted to be supplied with Natural
Gas, on the enclosure is applied a label with the
following warning:”WARNING: device supplied
with Natural Gas. Natural Gas presence inside
the enclosure”

4. Hazardous environment around the
product
Consider, explosion risk areas, lack of oxygen
(e.g. tanks, pits) dangerous gases, extremes
of temperature, hot surfaces, fire hazard (e.g.
during welding), excessive noise, moving
machinery.

5. The system
Consider the effect on the complete system of
the work proposed. Will any proposed action
(e.g. closing isolating valves, electrical isolation)
put any other part of the system or any other
workers at risk?
Dangers might include isolation of vents or
protective devices or the rendering ineffective
of controls or alarms.
Ensure isolation valves are turned on and off in
a gradual way to avoid system shocks.

6. Pressure systems
Ensure that any pressure is isolated and safety
vented to atmospheric pressure.
Consider double isolation (double block and
bleed) and the locking and/or labelling of valve
shut.
Do not assume the system is de-pressurized
even when the pressure gauge indicates zero.
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7. Temperatura
La temperatura delle parti interne/esterne dello
strumento e delle parti esterne degli elementi di
misura, dipende dalla temperatura del fluido di
processo e dalla temperatura del fluido di
alimentazione (aria/gas naturale). La
temperatura del fluido di processo/alimentazione
non deve superare l’80% della temperatura
minima di accensione del Gas o liquido presente
nell’atmosfera esplosiva.
Per la presenza di polveri la temperatura del
fluido di processo/alimentazione non deve
superare i 2/3 della temperatura minima di
accensione della nube di polvere in questione.
Per alimentazione a Gas Naturale la
temperatura del fluido non deve comunque
superare mai l’80% della temperatura di
accensione del Gas Naturale. Per evitare
incidenti in seguito all’ improvviso scarico di
pressione e/o al contatto con fluidi pericolosi o
infiammabili occorre porre la massima
attenzione quando lo strumento  viene smontato,
riscaldato o riparato, verificando che sia isolato
dal processo e non sia sottoposto a pressione
e/o temperatura pericolosi.

8. Attrezzi e materiale di consumo
Prima di iniziare il lavoro assicurarsi la
disponibilità di attrezzi adatti e/o materiali di
consumo. Gli Utensili utilizzabili dall’ operatore
per le operazioni di installazione e manutenzione
devono essere conformi a quanto indicato nella
norma EN 1127-1 allegato A.
Usare solo ricambi originali Spirax Sarco.

9. Indumenti protettivi
Considerare se sia necessario qualche tipo di
indumento protettivo per proteggersi dai rischi
derivanti da, per esempio, sostanze chimiche,
temperatura alta o bassa, rumore, caduta di
pesi, danni agli occhi o al viso.

10. Autorizzazione per lavorare
Tutti i lavori devono essere eseguiti o
supervisionati da personale competente.
Quando è richiesta una autorizzazione formale
a lavorare, occorre uniformarsi a questa
disposizione. Dove non c'è tale disposizione si
raccomanda che una persona responsabile sia
a conoscenza del lavoro in corso e dove
necessario provvedere affinchè ci sia un
assistente la cui primaria responsabilità sia la
sicurezza. Inviare avvertenze scritte se
necessario.

11. Lavori elettrici
Prima di iniziare il lavoro studiare lo schema
elettrico e le istruzioni per i collegamenti e ogni
particolare requisito. Considerare in particolare:
tensione e fase della linea esterna, sezionamenti
di linea locali, caratteristiche dei fusibili, messa
a terra, cavi speciali, entrata dei cavi/passacavi,
schermaggio elettromagnetico.

7. Temperature
Temperature of internal and external parts of
the device depends on  temperature of the
process fluid and of the supply fluid (air/natural
gas). For this reason the maximum T of the
process/supply fluid should not exceed 80% of
minimum ignition temperature of the gas or liquid
of the explosive atmosphere. For dusts hazards
the maximum T of the process/supply fluid
should not exceed 2/3 of the minimum ignition
temperature of the potentially explosive
atmosphere caused dusts.
For Natural Gas supply, in any case fluid
temperature must never exceed 80% of
minimum ignition temperature of the Natural
Gas. When the device is connected to the
process it can be submitted to high pressures
and temperatures.
To avoid accidents subsequent to sudden
discharge of pressure and/or to contact with
dangerous or flammable fluids it is necessary
to take the maximum attention when the device
is taken off, heated or repaired, verifying that it
is isolated from the process and is not submitted
to pressure and/or temperature.

8. Tools and consumables
Before starting work ensure that you have
suitable tools and/or consumables available.
Tools used by the operator must be compliant
with EN 1127-1 attach.A Standard
Use only original Spirax Sarco spare parts.

9. Protective clothing
Consider whether any protective clothing is
required, to protect against the hazards of, for
example, chemicals, high/low temperature, noise,
falling objects, dangers to eyes/face.

10. Permits to work
All works must be carried out or be supervised
by a suitable competent person.
Where a formal permit to work system is in force
it must be complied with.
Where there is no such system, it is
recommended that a responsible person knows
what work is going on and where necessary
arrange to have an assistant whose primary
responsibility is safety.
Post warning notices if necessary.

11. Electrical work
Before starting work study the wiring diagram
and wiring instructions and note any special
requirements. Consider particularly:
mains supply voltage and phase, local mains
isolation, fuse requirements, earthing, special
cables, cable entries/cable glands, electrical
screening.
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12. Messa in esercizio
Dopo l'installazione o la manutenzione
assicurarsi che il sistema sia perfettamente
funzionante. Eseguire dei test su ogni dispositivo
di allarme o di protezione. Nel caso di impiego in
aree con pericolo di esplosione si deve verificare
che il tipo di strumento identificato sia idoneo
alla classificazione della zona ed alle sostanze
infiammabili presenti nell’impianto. Lo strumento
può essere alimentato a gas naturale, in tal caso
all’interno dello strumento, vi è presenza di gas
naturale dovuta allo sfiato dell’unità regolante e
del relè pneumatico. Lo strumento è dotato di
una connessione per il convogliamento dello
scarico in zona sicura durante il normale
funzionamento.
La connessione di convogliamento deve essere
sempre collegata ad apposita tubazione di
scarico, realizzata a cura dell’installatore in modo
da evitarne l’ostruzione e l’ingresso di corpi
estranei. Per nessun motivo il foro di
convogliamento deve essere chiuso od ostruito.
La connessione delle parti metalliche garantisce
l’equipotenzialità del sistema, lo strumento deve
essere messo a terra (come indicato nelle
istruzioni di installazione) mediante il
collegamento all’impianto di terra del sistema.

13. Manutenzione
Per le operazioni di manutenzione si
raccomanda di eseguire quanto indicato nel
presente manuale, impiegando personale
tecnicamente qualificato Spirax Sarco.
In caso di utilizzo di Gas Naturale, come
alimentazione dello strumento, il controllo
obbligatorio avviene dopo i primi 24 mesi e
successivamente ogni anno. L’ispezione
riguarderà le guarnizioni e le tubazioni, che
dovranno essere sostituite con ricambi originali
in caso di deterioramento e mal funzionamento
rispetto alle mansioni progettuali iniziali.
Effettuare la calibrazione o i controlli sullo
strumento installato non costituisce un rischio
di esplosione ma l’operatore deve verificare che
la fuoriuscita di  gas naturale sia compatibile
con la zona ove l’apparecchiatura è installata.
Prestare attenzione durante le operazioni di
pulizia a non generare, tramite sfregamento,
cariche elettrostatiche che potrebbero
innescare esplosioni in ambienti pericolosi.
Gli utensili utilizzati dall’operatore devono
essere conformi a quanto indicato nella norma
EN 1127-1 allegato A.

14. Smaltimento
Le apparecchiature inutilizzabili devono essere
smaltite con una procedura che garantisca la
sicurezza.

12. Commissioning
After installation or maintenance ensure that
the system is fully functioning.
Carry out tests on any alarms or protective
devices.
In case of use in areas with danger of
explosion, it must be verified that the identified
type of  device fits for the classification of the
zone and for the presence of flammable
substances in the plant.
This device can be supplied with Natural Gas
and in this case there is Natural Gas presence
inside it, due to the vent of the  pressure
control unit.
For Natural Gas supply there is a M6x0.75
treaded connection for piping of exaust  to a
safe area during normal operation.
Connection of piping is at care of the installator
and must always be free avoiding any
obstruction. The exaust piping should never
be closed or bloked.
Metallic parts of the apparatus must be
connected to system earth as indicated in
installation instruction manual.

13. Maintenance
All operations must be performed by skilled and
trained personnel, we suggest Spirax Sarco
qualified personnel.
When supply is Natural Gas first check of the
apparatus status must be done after 24 months
and successively every year; check gaskets,
plugs, connections and remove dust from
internal and external parts.
Sustitute damaged components with original
spares parts.
Maintenance must be performed in a safe area.
For Natural Gas supplied devices, performing
standard calibration and controls do not
constitute an hazard but the operator must verify
that a leakage of Natural Gas is allowed in the
zone where the device is installed.
During cleaning operations take care to
avoid generation of electrostatic charges
that could cause ignit ion in dangerous
areas.Tools used by the operator  must be
compl iant  wi th  EN 1127-1 at tach.  A
Standard.

14. Disposal
Unwanted equipment should be disposed of in
a safe manner.
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Nota: I prodotti forniti dalla Spirax Sarco
sono classificati come componenti e non
sono generalmente soggetti alla Direttiva
Macchine 89/392/EEC.

Note: The products supplied by Spirax Sarco
are classified as components and are not
generally  affected by the Machinery Directive
89/392/EEC.

15. Restituzione dei prodotti
Si ricorda che, in accordo con le leggi
della Comunità Europea sulla salute,
Sicurezza e Protezione ambiente, il
cliente utilizzatore che restituisca
prodotti per controlli e/o riparazioni deve
fornire le necessarie informazioni sui
pericoli e le precauzioni da prendere a
seguito di presenza residua di prodotti
contaminanti o danneggiamenti accorsi
che possano rappresentare rischi per la
salute e/o la sicurezza dell’ambiente.
L’informazione deve essere trasmessa in
forma scritta e dovrà comprendere
istruzioni esecutive per ogni sostanza
classificata come pericolosa.

15. Returning products
Customers and stockists are reminded
that under EC Health, Safety and
Environmental Law, when returning
products to Spirax Sarco they must
provide information on any hazards and
the precautions to be taken due to
contamination residues or mechanical
damage which may present a health, safety
and environmental risk.
This information must be provided in
writing including Health and Safety data
sheets relating to any substances
identified as hazardous.
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Destinazione d’uso
Il filtro, in accordo alla Direttiva 94/9/CE (ATEX),
è destinato ad essere impiegato in atmosfere
potenzialmente esplosive II2GD

Use destination
The filter, in accordance with 94/9/CE
Directive(ATEX), is designed for use in potentially
explosive atmospheres II2GD

Aggiustaggio della pressione
ridotta
Si effettua ruotando la vite di regolazione a testa
esagonale (1) sulla sommità dopo aver
momentaneamente allentato i l dado di
bloccaggio (2). Ruotando in senso orario si
aumenta la pressione, ruotando in senso
antiorario la pressione diminuisce. Serrare il dado
di bloccaggio dopo l’aggiustaggio.

Adjustment of controlled
pressure
Loosen the locknut (2), and adjust the setting
of the spring by turning the screw (1) (see
sectional view) clockwise to increase outlet
pressure and counterclockwise to decrease
outlet pressure.
Tighten the locknut after adjustment.

Installazione
Il filtro riduttore va montato direttamente su
tubazioni orizzontali e con la valvola di spurgo
(21) (vedere pag. 5) rivolta verso il basso. Prima
di installarlo soffiare le tubazioni dell’aria per
assicurarsi che non ci siano corpi estranei.
A monte del filtro riduttore installare sempre una
valvola di intercettazione. Per il collegamento alla
rete di alimentazione ed alle utenze (strumenti o
valvole di controllo) usare solo tubi di rame o nylon
o plastica. I raccordi di collegamento (del tipo a
compressione) devono avere attacco da ¼” NPT
maschio. Altri tipi di filettatura non sono idonei. La
linea di alimentazione deve essere collegata
all’attacco contrassegnato con E-IN e quella della
pressione ridotta all’attacco contrassegnato con
U-OUT. Quando richiesto, installare il manometro
per l’indicazione della pressione ridotta utilizzando
uno dei due fori filettati provvisti di tappo e ricavati
nel corpo centrale; scegliere la posizione che
permette la migliore visibilità del manometro.
Il manometro deve avere un attacco da 1/8” NPT
maschio. Altre filettature non sono idonee.
Sul disegno a pag. 7 sono riportate le forature
(M6 x 8) per il fissaggio del filtro su una staffa od
a parete. E’ possibile collegare la messa a terra
utilizzando le viti di fissaggio.Lo strumento è
dotato (se specificato nell’ordine) di una
connessione (M6x0.75) per il convogliamento
dello scarico in zona sicura durante il normale
funzionamento (Rif. disegno a pag. 7).

Installation
Install the air filter regulator on horizontal pipe
only with the draincok (21) (see page 5)
downwards.
Blow with air and throughly cleanthe pipeline
before installation and alwais provide the air
filter with an upstream stop valve.
Connect the air filter to the main air line and
to users (instruments or control valves) with
copper ,  ny lon or  p last ic  tubes only ;
connections are ¼” NPT and compression
type fittings must be used. Be sure that pipes
are properly connected in accordance with
the letters “E-IN” (compressed air inlet) and
“U-OUT” (reduced pressure air outlet).
Install, when required, the pressure gauge
for reduced pressure indication using one of
the two plugged connections provided on the
body base; choose the location that assure
the best visibility of the gauge.
The pressure gauge connection must be
male screwed 1/8” NPT; other theadings
unsuitable.
On drawing at page 7 are indicated 2  holes
(M6x8) fitted for wall or braket mounting. It is
possible to use  mounting screws for earthing
connection. If explicitly indicated in order code
this device is provided of a treaded (M6x0.75)
connection for piping  of exaust  in a safe
area during normal operation (ref. drawing at
page 7).
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Connessioni
Connections

Di processo ¼” NPT (ingresso e uscita)
¼” NPT for inlet and outlet
Per manometro 1/8” NPT (provvista di tappo)
1/8” NPT for pressure gauge (plugged)
Foro di scarico convogliato M6 x 0,75
Hole for exaust piping connection M6 x 0,75

Manometro per pressione
di uscita (a richiesta)
Output pressure gauge
(on request)

Ø 40 mm campo
0÷2 bar (30 psi) 7.864.1101.030

Dia 40 mm range
0÷4 bar (60 psi) 7.864.1101.060

0÷7 bar (100 psi) 7.864.1101.100

Limiti di temperatura ambiente: massima +80°C / minima -20°C
Environmental limits: maximum +80°C / minimum -20°C

Impiego
Application

Tipi, campi di pressione
ridotta e codici per ordini
Types, reduced pressure
ranges and codes for order

Regolazione di pressione per alimentazione strumenti
Instrument supply air pressure control

FR - 20 0,2÷2 bar 7.863.4801.020
FR - 35 1,5÷4 bar 7.863.4801.035
FR - 75 3,5÷7 bar 7.863.4801.075

FR - 20
con scarico covogliato

0,2÷2 bar 7.863.4801.120with connection for  air
exhaust recovery

FR - 35
con scarico covogliato

1,5÷4 bar 7.863.4801.135with connection for  air
exhaust recovery

FR - 75
con scarico covogliato

3,5÷7 bar 7.863.4801.175with connection for  air
exhaust recovery

Pressione di ingresso massima
Maximum inlet pressure 15 bar

Portata di aria massima
Maximum air flow

da 2,5 a 9 Nm3/ora (vedere tabella)
from 2,5 to 9 Nm3/h (see table)

Kv massimo
Maximum Kv 0,7

Grado di filtrazione
Filtration 5 µ

Materiali / Materials
Corpo / Body Alluminio fuso / Die cast alluminium
Otturatore a stelo / Inlet valve Acciaio inox / stainless steel
Sede / Valve seat Ottone / Brass
Molle di taratura / Setting spring Acciaio cadmiato / Cadmium plated steel
Vite di taratura / Adjusting screw Acciaio cromato / Chrome plated steel
Membrana / Diaphragm Gomma sintetica / Synthetic rubber
Cartuccia filtrante / Filter cartridge Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
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Elenco delle parti
 1 Vite di regolazione M8 x 45
 2 Dado di bloccaggio M8
 3 Targhetta
 4 Coppa superiore
 5 Fondello guida molla
 6 Molla di regolazione
 7 O’ring
 8 Gruppo membrana
 9 Corpo centrale
10 Perno porta otturatore
11 Guarnizione coppa inferiore
12 Otturatore
13 Molla otturatore
14 Guarnizione superiore filtro
15 Disco per filtro
16 Rondella
17 Coppa inferiore
18 Vite corpo M8 x 22
19 Vite tenuta filtro
20 Cartuccia filtrante
21 Valvola di spurgo
22 Guarnizione inferiore filtro

 1 Adjusting screw M8 x 45
 2 Lucknut M8
 3 Identification tag
 4 Spring bonnet
 5 Upper spring seat
 6 Setting spring
 7 O’ring
 8 Diaphragm kit
 9 Base body
10 Plug support
11 Filter bowl gasket
12 Plug
13 Plug spring
14 Filter upper gasket
15 Filter cartridge washer
16 Washer
17 Filter bowl
18 Body screws M8 x 22
19 Filter fixing screw
20 Filter cartridge
21 Drain valve
22 Filter lower gasket

List of part
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Manutenzione ordinaria
Prima di effettuare qualsiasi tipo di
manutenzione leggere attentamente ed
attenersi alle informazioni sulla sicurezza.

Tenendo aperta la valvola di intercettazione a
monte del filtro riduttore, aprire la valvolina di
spurgo (21) per scaricare la condensa e/o l’olio
che tende ad accumularsi nella coppa del filtro.
Questa operazione va fatta preferibilmente ogni
giorno o con quella frequenza suggerita
dall’esperienza, per evitare il trascinamento di
condense e/o olio nella linea a valle.

Manutenzione straordinaria
Va fatta nel caso che nella linea della pressione
ridotta si riscontri presenza di condensa e/o olio
o se la pressione ridotta tende ad oscillare e
comunque a non mantenere il valore desiderato.
Chiudere la valvola di intercettazione a monte del
filtro riduttore e scaricare l’aria residua dalla linea
aprendo il rubinetto di spurgo (21). Svitare le
quatto viti con testa ad esagono incassato della
coppa del filtro e togliere la coppa (17). Svitare
la vite (19), sfilare il piattello (15), la guarnizione
(22) e togliere la cartuccia filtrante (20) che dovrà
essere lavata in solvente (trielina) e soffiata con
aria compressa. Per la verifica o la sostituzione
dell’otturatore svitare anche il supporto della
sede (10). La pulizia dell’otturatore si rende
necessaria quando si nota una fuga continua di
aria attraverso il foro di sfiato sul coperchio del
riduttore; la perdita di aria può essere causata
anche dalla rottura della membrana (8).
La sostituzione della membrana si effettua
togliendo la coppa superiore (4) dopo aver svitato
le quattro viti ad esagono incassato, previo
allentamento della vite di regolazione (1).
Verificare l’orifizio di sfioro pressione al centro
del piattello della membrana; causa della perdita
di aria potrebbe essere la sua insufficiente tenuta.
Per la manutenzione dell’apparecchio in
presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva
si prescrive l’utilizzo di utensili che non generino
e/o producano scintille

Routine maintenance
For any maintenance operation pls  read
and observe safety instructions.

Water and oil condensates separated by the
filter collect in the bowl (17); with the upstream
stop valve open, periodically open the draincock
(21) to allow the discharge of moisture and
condensate.
This operation must be done daily or at such a
frequency to avoid carrying oil and condensate
into downstream piping.

Extended maintenance
Extended maintenance must be carried out from
time to time to avoid oil and condensate carring
into the reduced pressure piping or when
intability in the regulated pressure is reported.
Close the upstream stop valve and discharge
the remaining air through the draincock (21).
Unscrew the four bottom exagon headed
screws (18) to remove the bowl (17).
Unscrew the screw (19) and take out the washer
(15) and the gasket (22); remove the filter
cartridge (20) and clean it using trichlorethylene,
then blow it with compressed air.
Unscrew the valve support (10) to check the
working condition of plug (12) and replace it
when required; plug requires cleaning or
substitution when a continuous leak air is
observed through the bleed hole on the regulator
bonnet.
The air bleed could also be caused by damage
to the diaphragm (8).
Diaphragm replacement is carried out by
unscrewing adjusting screw (1) and the four top
exagon headed screws of the bonnet (4).
Check the bleed orifice at the centre of the
diaphragm plate: leaking could be caused by not
perfect seating of bleed valve.
For the device maintenance in potential
explosive atmosphere, we recommend the
usage of tools which do not produce and / or
propagate sparks
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Ricambi consigliati

Dimensioni (mm) - Peso Kg 0,75
Dimensions (mm) - Weight Kg 0,75

Capacità massime consigliate
con pressione in uscita di 1,4 bar

Maximum recommended air flow
with 1,4 bar outlet pressure

Pressione di ingresso in bar 3 5 8 10
Portata in Nm3/ora 2,5 5 7 9

Inlet pressure (bar) 3 5 8 10
Flow rate (Nm3/h) 2,5 5 7 9

Denominazione Elenco dei Codice per
particolari ordinazione

Gruppo pilota 8-11-12-13 3.863.4750.215

Gruppo filtro 11-14-20-22 3.863.4750.216

Description List of Code
parts number

Regulator assembly 8-11-12-13 3.863.4750.215

Filter assembly 11-14-20-22 3.863.4750.216

Recommended spare parts

s
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“Si riporta, qui di seguito, la dichiarazione di conformità riferentesi ai prodotti standard descritti nella
presente istruzione; per tutte le versioni speciali derivate dallo standard e fornite su specifica
commessa verrà rilasciata apposita dichiarazione dal ns. Ufficio Documentazione e Collaudi”
“Here below is the Declaration of Conformity for the standard products covered in this instruction;
for all special versions derived from standard and supplied against a specific order, an “ad hoc”
declaration will be issue by our Documentation and Test Department”.
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PERDITA Dl GARANZIA
L’accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo alla 
garanzia.

LOSS OF GUARANTEE
Total or partial dlsregard of above instructions involves loss of any right to guarantee.




