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Introduzione
La confezione contiene i seguenti pezzi:

•  Il prodotto è dotato di griglia in acciaio inox e  
 cavo di alimentazione.

•  Viti di fissaggio (2).

•  Un paio di flessibili per l’installazione (non  
 inclusi nel modello SS3).

Sono disponibili griglie accessorie in sostituzione 
della griglia standard in diversi colori e finiture.

Consultare il listino prezzi per maggiori dettagli. In 
caso di parti mancanti o danni visibili, siete pregati 
di contattarci al numero +44 (0) 1245 324560.

Il presente Manuale d’installazione e uso deve 
restare nelle mani del proprietario del prodotto.
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Dichiarazione di  
conformità 
EC Dichiarazione di conformità

La, Smith’s Environmental Products Limited  
1-2 Blackall Industrial Estate 
South Woodham Ferrers 
Chelmsford 
Essex CM3 5UW 
Tel: 01245 324900 Fax: 01245 324422

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità 
che i prodotti:

nome del prodotto: 
Space Saver

numero/i di serie:  
SS3/MK5, SS5/MK5, SS7/MK5, SS9/MK5, SS5D/
MK5, SS512V, SS2E/MK5

sopra elencati sono conformi alle seguenti direttive 
dell’Unione Europea: 
Direttiva Bassa Tensione (73/23/EEC) 
Direttiva EMC (89/336/EEC) 
Direttiva sulle Attrezzature in Pressione  
(97/23/EC) 
Macchinari (98/37/EC)

Gli standard sono conformi alle suddette direttive.

Normative sulla sicurezza delle direttive: 
EN 60335-2-80:2003 + A1:04 insieme a 
EN 60335-1:2002 + A11:04 + A1:04 + A12:06 
+ A2:06 
con deviazioni per il Regno Unito

La presente Dichiarazione viene resa per conto 
della Smith’s Environmental Products Limited da:

Gary Haynes 
CEO

Data 12.03.18

Simboli
Il presente manuale contiene dati e istruzioni 
contrassegnati dai seguenti simboli.

Ignorare queste disposizioni di 
sicurezza contrassegnate dal 
simbolo “Precauzione: rischio” 
può mettere a rischio la sicurezza 
delle persone.

Ignorare queste disposizioni di 
sicurezza contrassegnate dal 
simbolo “Precauzione: elettricità” 
può mettere a rischio la sicurezza 
delle persone e l’integrità delle 
cose.

La rimozione delle viti può causare 
la fuoriuscita di liquidi caldi ad 
alta pressione dall’impianto 
di riscaldamento. Scaricare 
l’impianto o chiudere le valvole di 
isolamento.

Superficie ad alta temperatura. 
Usare la massima cautela per 
evitare il contatto con le superfici 
calde dell’apparecchiatura.
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La presente apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano sufficiente esperienza 
e conoscenza, se non sotto idonea supervisione o istruzione su come utilizzare 
l’apparecchiatura da parte di un soggetto responsabile per la loro sicurezza. Evitare che i 
bambini giochino con l’apparecchiatura.

Per evitare danni a persone e cose, seguire rigorosamente le principali precauzioni di 
sicurezza, comprese le seguenti:

1. Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e tutte le avvertenze importanti 
 sull’apparecchiatura prima di installarla, utilizzarla e di effettuare interventi di   
 manutenzione su di essa, al fine di evitare danni a persone o all’apparecchiatura stessa.

2. Scollegare sempre l’alimentazione elettrica prima di inserire o togliere parti/ricambi e 
 durante l’installazione, la manutenzione o qualsiasi maneggiamento    
 dell’apparecchiatura. Non operare mai a piedi nudi e/o con mani bagnate.

3. Per evitare il rischio di scosse elettriche, adottare particolare attenzione nell’uso 
 dell’acqua per l’apparecchiatura elettrica. Esaminare attentamente l’apparecchiatura 
 prima e dopo l’installazione.

Non collegare l’apparecchiatura all’alimentazione elettrica se è presente acqua su parti 
che non dovrebbero essere bagnate.

4. Rischio di scottature. Per sicurezza, prima di effettuare qualsiasi intervento 
 sull’apparecchiatura aspettare che l’acqua presente all’interno si raffreddi. Non toccare 
 il liquido né l’apparecchiatura quando la temperatura è superiore ai 60°C.

5. Uso improprio. La presente apparecchiatura è stata progettata per un utilizzo in   
 impianti di riscaldamento ad acqua pulita, senza particelle abrasive.

Non usare l’apparecchiatura:

• con liquidi diversi dall’acqua (ossia liquidi infiammabili, ecc.) (EN60335-2-51);

• in luoghi in cui prevalgano condizioni speciali, come la presenza di atmosfera corrosiva 
 o esplosiva (polvere, vapore o gas) (EN60335-2-51);

• per usi diversi da quello di destinazione.

6. Installazione. 
 L’apparecchiatura deve essere montata in una posizione stabile/fissa in un luogo 
 asciutto, ben aerato, non soggetto a congelamento, protetto dall’acqua/umidità e 
 protetto, con una sufficiente ventilazione tutto attorno. Assicurarsi che 
 l’apparecchiatura sia stata installata in modo sicuro e corretto prima di utilizzarla e che 
 ci sia abbastanza spazio tutto intorno per effettuare le operazioni di manutenzione, di 
 smontaggio e di ispezione.

La temperatura ambiente massima alla quale è ammesso utilizzare l’apparecchiatura è 
40°C (EN60335-2-51).

Importanti istruzioni di sicurezza e installazione Applicazione
Prima dell’installazione leggere attentamente le presenti istruzioni operative. Eseguire l’installazione e 
utilizzare l’apparecchiatura in conformità con le normative nazionali e con i codici di buona prassi accettati.
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7. Collegamento elettrico 
 Il collegamento elettrico è assicurato dal cavo di alimentazione fornito, che va inserito  
 nella presa a parete e tarato per l’elettrodomestico (3A).

  Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista qualificato e in base 
 sia alle normative locali che ai dati di targa e al relativo schema all’interno del coperchio 
 della scatola terminale.

 Seguire tutte le norme di sicurezza.

8. Collegare l’apparecchiatura solo ad una rete di alimentazione protetta da un dispositivo 
 per corrente residua (RCD) o da un interruttore di circuito per guasto a terra con una 
 corrente nominale residua che non superi i 30 mA.

9. Concordare e far approvare dal produttore qualsiasi modifica da apportare 
 all’apparecchiatura. L’uso di ricambi e accessori originali autorizzati dal produttore è 
 una parte integrante della garanzia di sicurezza dell’apparecchiatura e delle macchine. 
 L’utilizzo di componenti o accessori non originali può mettere a rischio la sicurezza e 
 invalidare la garanzia. Il funzionamento in sicurezza è assicurato solo nelle applicazioni 
 e alle condizioni descritte nel capitolo “Applicazione” del presente manuale.

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare la perdita del diritto al 
risarcimento per danni.

I valori limite indicati sono vincolanti e non possono essere superati per alcuna ragione.

TENERE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER NECESSITÀ FUTURE.
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Prestazioni del prodotto

SS3, SS5, SS7

SS9

Applicazione
Space Saver è stato concepito principalmente per 
essere installato nello spazio sotto le strutture della 
cucina dietro lo zoccolo, ma può anche essere 
installato in applicazioni simili, come una scalinata 
e altri mobili incassati.

Il presente modello di Space Saver NON deve è 
idoneo per l’installazione in bagni o altre aree 
soggette ad alti tassi di umidità. Contattare il 
numero +44 (0) 1245 324560 per conoscere i 
prodotti più adatti per queste applicazioni.

Space Saver è stato concepito per l’uso in impianti 
di riscaldamento standard centrali con circuito a 
due tubazioni. I tubi sono di 16 mm e possono 
essere usati sia per la mandata che per il ritorno.

Questo prodotto non è idoneo per gli impianti ad 
una sola tubazione.

Si noti che la garanzia NON può essere invalidata 
se il prodotto non viene installato ed utilizzato nel 
rispetto delle indicazioni contenute in  
questa guida.

498

475

322 20 14
91

91
Pipe centres

9

100

288

120150

89

600

575

91

14

62
Pipe centres

9

100

353

170225

405
30

98
Interasse

Interasse



Numero 001 - aprile 2018  |  SmithsEP.co.uk  |  7 

Emissione di calore

Si raccomanda di verificare che il modello di Space Saver scelto sia in grado di mantenere la dispersione 
termica calcolata ad una emissione di calore normale (l) permettendo di utilizzare l’impostazione “boost” 
[potenzia] (ll) per un riscaldamento più rapido.

*Le dimensioni dell’ambiente vengono fornite in metri cubi come orientamento generico solo in base ad un’emissione di calore normale 
(80ºC) per applicazioni domestiche - calcolare sempre la dispersione di calore. Emissione di calore testata in base alla norma BS4856 usando 
la temperatura dell’acqua di ingresso e una portata di 340 l/h. L’opzione “Solo ventola” può essere utilizzata solo quando l’impianto di 
riscaldamento centrale è spento. I modelli a due elementi sono composti da un elemento elettrico che, in modalità riscaldamento elettrico, 
emette 1kW di calore.

 

Modello Guida per le 
dimensioni 
dell’ambi-
ente* (m3)

Emissione di calore 
a 80°

Emissione di calore 
a 75°

Emissione di calore 
a 70°

Emissione di calore 
a 65°

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Hydronic

SS3 31 1.1 1.4 1.0 1.3 0.9 1.2 0.8 1.1

SS5 37 1.3 1.7 1.2 1.6 1.1 1.4 1.0 1.3

SS7 46 1.6 1.9 1.4 1.8 1.3 1.6 1.2 1.5

SS9 63 2.2 2.4 2.1 2.2 1.8 2.0 1.7 1.8

Modello Guida per le 
dimensioni 
dell’ambi-
ente* (m3)

Emissione di calore 
a 60°

Emissione di calore 
a 55°

Emissione di calore 
a 50°

Emissione di calore 
a 45°

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Normale 
(KW)

Boost 
(KW)

Hydronic

SS3 31 0.7 1.0 0.6 0.9 0.5 0.8 0.4 0.7

SS5 37 0.9 1.1 0.8 1.0 0.7 0.9 0.6 0.8

SS7 46 1.1 1.3 1.0 1.2 0.9 1.0 0.8 0.9

SS9 63 1.5 1.7 1.3 1.5 1.1 1.3 0.9 1.1



8  |  SmithsEP.co.uk  |  Numero 001 - aprile 2018

2. Inserimento delle valvole di  
isolamento (non fornite)

•  Inserire le valvole di isolamento (non fornite) 
 nei tubi di mandata e ritorno dell’impianto. Per 
 ottenere i livelli massimi di prestazione, si 
 consiglia di utilizzare valvole a sezione totale.

•  Se non si dota il prodotto di valvole di 
 isolamento potrebbe essere impossibile 
 effettuare interventi di manutenzione in caso  
 di guasto.

•  Collegare i tubi flessibili tra la tubazione 
 dell’impianto e il riscaldatore. Evitare qualsiasi 
 attorcigliamento dei flessibili.

•  Aprire le valvole di isolamento e controllare che 
 non vi siano perdite.

N.B.: entrambi i tubi possono essere usati sia come 
mandata che come ritorno.

I tubi flessibili forniti per l’installazione sono 
idonei all’uso sia con tubi di rame da 16 mm di 
diametro che tubi barriera in polietilene reticolato 
da 7291 mm secondo la norma BS 7291. L’unico 
tipo di raccordo approvato per il collegamento del 
riscaldatore sono i raccordi a compressione.

3. Sfiato dell’aria attraverso la 
valvola di scarico

1. Taglio dell’apertura nello zoccolo
•  Per assicurare un flusso d’aria adeguato è 
 fondamentale lasciare uno spazio di almeno 
 20 mm tra la parte alta dell’apparecchiatura e il 
 ripiano soprastante.

•  Per evitare possibili vibrazioni, il prodotto deve 
 essere installato su una superficie piana.

•  Al termine dell’installazione non deve restare  
 spazio sul retro del prodotto.

•  Si consiglia di utilizzare delle ginocchiere  
 durante l’installazione. 

•  Tagliare l’apertura nello zoccolo nelle  
 dimensioni mostrate nella tabella.  
 Usare il metodo 1 o il metodo 2.

* L’altezza complessiva della griglia è 100 mm.

 

Installazione 

Modello
Larghezza A  

(mm)
Altezza B* 

(mm)

SS3 465 96

SS5 465 96

SS7 465 96

SS9 560 96

1.

2.

A

A

B

B

Aperto Chiuso
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6. Fissaggio allo zoccolo

Fissare il riscaldatore allo zoccolo usando le viti 
fornite e utilizzando i fori che si trovano a destra e 
a sinistra del pannello frontale.

5. Posizionamento del  
riscaldatore

Posizionare il riscaldatore facendo attenzione a 
non attorcigliare i flessibili e a lasciare libero il cavo 
elettrico.

 

4. Collegamento

•  Collegare la spina EU alla presa a parete  
 (assicurarsi che la presa a parete sia tarato per  
 l’elettrodomestico 3A.

•  Accertarsi che la presa a parete non si trovi  
 direttamente al di sopra del riscaldatore e che  
 sia accessibile dopo l’installazione.

Se il cavo di rete è danneggiato, farlo sostituire dal 
Produttore, da un suo incaricato all’assistenza o da 
soggetti analogamente qualificati.  
L’elettrodomestico deve essere collegato a terra.

• Collegare il riscaldatore con la spina sul cavo di  
 interconnessione alla presa a parete sul lato del  
 riscaldatore stesso.

Zoccolo

Cavo elettrico

Raggio di 
piegatura del 
flessibile:  
min. 60 mm.

Dima per fissaggio viti di ritenzione del plinto

1.  Accendere l’alimentazione elettrica alla  
 derivazione protetta da fusibili.

2.  Impostare il pulsante di controllo superiore della 
 griglia a fascia su BLU e quello inferiore su l o  
 su ll. A questo punto partirà la ventola.

3.  Impostare il pulsante di bassa emissione di  
 calore inferiore su l e il pulsante superiore su 
 ROSSO (l’unità ora è in modalità riscaldamento)

4. Accendere l’impianto di riscaldamento centrale 
 e impostare tutti gli eventuali termostati  
 sul massimo.

5.  Entro pochi minuti (10-15) dovrebbe accendersi  
 la ventola e iniziare il flusso di calore.

6.  Bilanciare l’impianto di riscaldamento centrale  
 se lo Space Saver è stato installato sullo stesso  
 circuito dei radiatori a pannelli.

7.  Quando l’installazione funziona correttamente,  
 ricordarsi di reimpostare il termostato ambiente  
 su “Normale.

Messa in esercizio 

 Riscald- 
 amento 
 (rosso)

 Ventola 
 (blu)

 Normale

 Spento  
 (off)

 Boost
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Identificazione dei guasti 

Guasto Verifica /Soluzione

La ventola non funziona con nessuna impostazione dell’interruttore

Controllare che l’alimentazione elettrica sia accesa (ON)

Verificare i collegamenti elettrici

Non viene emesso calore nelle impostazioni l e ll

Controllare che l’alimentazione elettrica sia accesa (ON)

Se possibile, controllare che entrambi i tubi in rame sul lato dell’unità 
siano caldi

Assicurarsi che i flessibili non siano attorcigliati

Se sono presenti dei termostati ambiente, verificare che siano 
impostati sulla richiesta di calore

Bilanciare l’impianto di riscaldamento centrale, se installato sullo 
stesso circuito dei radiatori a pannelli, e aumentare la velocità della 
pompa di circolazione, se necessario.

Aumentare la temperatura dell’acqua della caldaia

Controllare che le valvole di servizio siano aperte

Spurgare l’aria dall’apparecchiatura

In caso di difficoltà, contattateci al numero +44 (0) 1245 324560. 
Sarà utile non staccare il prodotto dall’impianto di riscaldamento centrale. 
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La presente apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano sufficiente esperienza 
e conoscenza, se non sotto idonea supervisione o istruzione su come utilizzare 
l’apparecchiatura da parte di un soggetto responsabile per la loro sicurezza. Evitare che i 
bambini giochino con l’apparecchiatura.

Per evitare danni a persone e cose, seguire rigorosamente le principali precauzioni di 
sicurezza, comprese le seguenti:

1. Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e tutte le avvertenze importanti 
 sull’apparecchiatura prima di installarla, utilizzarla e di effettuare interventi di   
 manutenzione su di essa, al fine di evitare danni a persone o all’apparecchiatura stessa.

2. Scollegare sempre l’alimentazione elettrica prima di inserire o togliere parti/ricambi e 
 durante l’installazione, la manutenzione o qualsiasi maneggiamento    
 dell’apparecchiatura. Non operare mai a piedi nudi e/o con mani bagnate.

3. Per evitare il rischio di scosse elettriche, adottare particolare attenzione nell’uso 
 dell’acqua per l’apparecchiatura elettrica. Esaminare attentamente l’apparecchiatura 
 prima e dopo l’installazione.

Non collegare l’apparecchiatura all’alimentazione elettrica se è presente acqua su parti 
che non dovrebbero essere bagnate.

4. Rischio di scottature. Per sicurezza, prima di effettuare qualsiasi intervento 
 sull’apparecchiatura aspettare che l’acqua presente all’interno si raffreddi. Non toccare 
 il liquido né l’apparecchiatura quando la temperatura è superiore ai 60°C.

5. Uso improprio. La presente apparecchiatura è stata progettata per un utilizzo in   
 impianti di riscaldamento ad acqua pulita, senza particelle abrasive.

Non usare l’apparecchiatura:

• con liquidi diversi dall’acqua (ossia liquidi infiammabili, ecc.) (EN60335-2-51);

• in luoghi in cui prevalgano condizioni speciali, come la presenza di atmosfera corrosiva 
 o esplosiva (polvere, vapore o gas) (EN60335-2-51);

• per usi diversi da quello di destinazione.

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare la perdita del diritto al 
risarcimento per danni.

I valori limite indicati sono vincolanti e non possono essere superati per alcuna ragione.

TENERE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER NECESSITÀ FUTURE.

Importanti istruzioni di sicurezza e installazione Applicazione
Prima dell’installazione leggere attentamente le presenti istruzioni operative. Eseguire l’installazione e 
utilizzare l’apparecchiatura in conformità con le normative nazionali e con i codici di buona prassi accettati.
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Il ventiloconvettore “Space Saver” è destinato 
all’utilizzo in combinazione con un impianto di 
riscaldamento centrale, proprio come un calorifero 
a radiatore. Se pulsante di bassa emissione di 
calore inferiore viene lasciato nella posizione 
normale (l) o boost (ll) e quello superiore è su 
RISCALDAMENTO, lo Space Saver si accenderà e 
si spegnerà automaticamente con l’impianto di 
riscaldamento centrale.

Accertarsi che l’impianto di riscaldamento 
centrale sia acceso, che il pulsante inferiore 
sia impostato su “Normale” e che il pulsante 
superiore sia impostato sul ROSSO. Se la 
temperatura dell’acqua dell’impianto supera i 
38°C e il termostato che controlla l’impianto di 
riscaldamento centrale è impostato sulla richiesta 
di calore, lo Space Saver si accenderà.

Per un riscaldamento più rapido, spostare 
l’interruttore su “Boost” (ll). Per spegnere lo Space 
Saver spostare l’interruttore su (O).

I ventiloconvettori di solito vengono utilizzati 
solo sull’impostazione più bassa e questa è la 
nostra raccomandazione. Nei rari casi di ondate 
di freddo, può essere necessario accelerare la 
potenza di riscaldamento per un breve periodo di 
tempo per portare più rapidamente un ambiente a 
temperatura.

Circolazione d’aria (estivo) 
Accertarsi che l’impianto di riscaldamento centrale 
sia spento. Impostare il pulsante superiore su 
BLU e il pulsante inferiore su (l) o su (ll). Lo Space 
Saver si accenderà emettendo un flusso d’aria. 
Se usato insieme ad un termostato ambiente con 
controllo a distanza, accertarsi che il termostato 
sia impostato sul massimo.

Come funziona
L’acqua calda proveniente dal vostro impianto 
di riscaldamento centrale passa attraverso uno 
scambiatore di calore che trasferisce il calore 
alle alette in alluminio. La ventola fa entrare aria 
fresca, che poi viene riscaldata mentre passa 
attraverso lo scambiatore per poi essere diffusa 
nell’ambiente. Questo sistema non solo permette 
una diffusione più uniforme della temperatura, 
ma riscalda gli ambienti più rapidamente di un 
tradizionale radiatore a pannello.

Space Saver è dotato di un termostato interno 
che impedisce alla ventola di funzionare fino 
a che l’acqua dell’impianto di riscaldamento 
centrale, passando attraverso lo scambiatore, 
non raggiunge i 38°C. In questo modo si evita 
la circolazione dell’aria di raffreddamento dello 
Space Saver all’avvio.

Come gestire l’unità

Ingresso  
aria fredda

Uscita  
aria calda

Ingresso  
aria fredda

 Riscald- 
 amento 
 (roso)

 Ventola 
 (blu)

 Normale

 Spento  
 (off)

 Boost
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Identificazione dei guasti 
Questo Space Saver è coperto da una garanzia gratuita su ricambi e manodopera di 5 anni. 
Consultare la Tabella dei guasti per qualsiasi indicazione.   
In caso di difficoltà, contattateci al numero +44 (0) 1245 324560.

Sarà utile non staccare lo Space Saver prodotto dall’impianto di riscaldamento centrale.

Guasto Verifica /Soluzione

La ventola non funziona con nessuna impostazione dell’interruttore

Controllare che l’alimentazione elettrica sia accesa (ON)

Verificare i collegamenti elettrici

Non viene emesso calore nelle impostazioni l e ll

Controllare che l’alimentazione elettrica sia accesa (ON)

Se possibile, controllare che entrambi i tubi in rame sul lato dell’unità 
siano caldi

Assicurarsi che i flessibili non siano attorcigliati

Se sono presenti dei termostati ambiente, verificare che siano 
impostati sulla richiesta di calore

Bilanciare l’impianto di riscaldamento centrale, se installato sullo 
stesso circuito dei radiatori a pannelli, e aumentare la velocità della 
pompa di circolazione, se necessario.

Aumentare la temperatura dell’acqua della caldaia

Controllare che le valvole di servizio siano aperte

Spurgare l’aria dall’apparecchiatura
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Registrazione del prodotto
Grazie per aver acquistato un prodotto Smith’s. 
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato 
secondo i più alti standard di qualità per 
garantire un servizio efficiente e duraturo esente 
da problemi. A riprova del nostro impegno, il 
prodotto è coperto dalla seguente garanzia:

5 anni dalla data dell’acquisto.

Questa garanzia rassicura l’acquirente sul fatto 
che, nell’improbabile eventualità di un guasto, 
il prodotto verrà riparato o sostituito senza 
alcun costo, a condizione che lo stesso sia 
stato installato, utilizzato e manutenzionato in 
conformità alle istruzioni fornite. 

La presente garanzia non pregiudica in alcun 
modo i diritti legali dell’utente.

È importante che l’utente si registri al più presto 
online al sito: smithsep.co.uk/product-registration/.

In questo modo sarà assicurato un tempestivo 
ed efficiente servizio di assistenza sul prodotto 
in caso di necessità durante il periodo di validità 
della garanzia. Se il prodotto non viene registrato, 
al momento della richiesta di assistenza all’utente 
sarà chiesto di fornire una prova dell’acquisto.

Per maggiori dettagli, visitate il nostro sito web: 
SmithsEP.co.uk

Smaltimento
Nell’ambito della propria politica di continuo 
miglioramento del prodotto, Smith’s Environmen-
tal Products LTD si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche senza preavviso.

I prodotti con questi simbolo (cassonetto dei rifiuti 
con croce) non possono essere smaltiti come rifiuti 
domestici.

Le vecchie apparecchiature elettriche ed elettron-
iche devono essere riciclate presso una struttura in 
grado di gestire questi prodotti e i loro sotto-pro-
dotti. Se state acquistando un’apparecchiatura in 
sostituzione, il vostro rivenditore potrebbe offrire 
un programma di ritiro dell’usato o potrebbe es-
sere in grado di informarvi su quale sia la struttura 
autorizzata al trattamento approvata più vicina. 
Un opportuno riciclaggio e smaltimento dei rifiuti 
aiuta a proteggere le risorse e a prevenire effetti 
negativi sulla nostra salute e sull’ambiente.

Codice di registrazione WEEE: WEE/ED0093VW

 

Approved CQS ISO 
9001:2015

Assistenza post-vendita  
e ricambi
in caso di problemi con l’utilizzo del prodotto, 
siete pregati di contattare il nostro ufficio di 
assistenza post-vendita al numero +44 (0) 1245 
324560. 

Per informazioni sul prodotto, assistenza clienti o 
supporto alla vendita, chiamarci al  
+44 (0) 1245 324900.

Vendite: sales@SmithsEP.co.uk 
Informazioni generali: info@SmithsEP.co.uk

Smith’s Environmental Products Ltd
Blackall Industrial Estate, South Woodham Ferrers, 
Chelmsford, Essex CM3 5UW

SmithsEP.co.uk

@SmithsEP_UK

#ThinkSmiths
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Global Water Solutions Italia srl 
Via Emilia Ovest, 56 int. 
42048 Rubiera-RE 
Telefono: (+39) 0522 626307 
Fax: (+39) 0522 260216

info@globalwatersolutions.com

globalwatersolutions.com

#ThinkSmiths
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Saremo lieti di aiutarvi
Smith’s Environmental Products Ltd è uno 
dei maggiori produttori di prodotti per il 
riscaldamento e il raffreddamento nel Regno 
Unito. Il nostro obiettivo è raggiungere gli 
standard più alti e il nostro impegno è comprovato 
dalla garanzia gratuita di cinque anni che offriamo 
su ricambi e manodopera per ogni prodotto. Il 
nostro Servizio Clienti non è secondo a nessuno e 
siamo lieti di offrire tutto l’aiuto e l’assistenza di 
cui i nostri clienti hanno bisogno.

Nell’ambito del proprio impegno a favore del 
miglioramento continuo, Smith’s Environmental 
Products potrebbe modificare le caratteristiche 
tecniche dei propri prodotti senza preavviso o 
annuncio pubblico.
Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le 
specifiche contenuti nella presente pubblicazione 
presentano solo aspetti generici e non sono 
da considerarsi vincolanti dal punto di vista 
contrattuale. Tutte le dimensioni sono espresse in 
mm, tranne ove diversamente indicato.

Smith’s, per il massimo comfort negli ambienti in cui vivete


