
Modello 37068-2000SOLENOIDE PER TUBO 
RICURVO ANTISIFONE
APPLICAZIONE - INSTALLAZIONE
Il presente solenoide deve essere utilizzato 
unicamente sulle tubature di entrata del WC elettrico 
37010. Per garantire un adeguato adescamento nei 
casi in cui deve essere installato un tubo ricurvo 
antisifone (poiché il WC è posto al di sotto della linea 
di galleggiamento) è necessario collegare una valvola 
a solenoide (37068-2000) al raccordo dell’aria del 
tubo ricurvo antisifone nella tubatura dell’entrata. La 
valvola a solenoide viene fissata al tubo ricurvo 
antisifone per mezzo di viti. Svitare il cappuccio del 
tubo ricurvo antisifone e gettare via il cappuccio e la 
valvola a becco d’anatra di gomma. Apporre del 
nastro di PTFE intorno al filetto maschio nella parte 
superiore del tubo ricurvo antisifone. Avvitare il 
connettore da 6,35 mm (1/4 pollici) in ottone (montato 
sul solenoide) nel tubo ricurvo antisifone. Collegare il 
solenoide in parallelo con il motore del WC collegando 
un’estremità del solenoide all’interruttore di cacciata 
del WC (+ positivo) e l’altra estremità alla terra della 
batteria (- negativo).

NOTA: l’interruttore sul lato del solenoide non 
è attivo e non ha effetto sul funzionamento.

-

+

-

 

SCARICO

ATTENZIONE Il solenoide deve essere utilizzato con C.C. 
a 12 o 24 volt. Non utilizzare per più di 30 
secondi consecutivi; cicli più lunghi 
potrebbero danneggiare il solenoide.
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STATI UNITI

Cape Ann Industrial Park
Gloucester, MA 01930
Tel: (978) 281-0440
Fax: (978) 283-2619

REGNO UNITO

Bingley Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 0BU
Tel: +44 (0) 1992 450145
Fax: +44 (0) 1992 467132

GIAPPONE
NHK Jabsco Company Ltd.
3-21-10, Shin-Yokohama
Kohoku-Ku, Yokohama, 222-0033
Tel: +81-045-475-8906
Fax: +81-045-477-1162

ITALIA
Jabsco Marine Italia
Via Tommaseo, 6
20059 Vimercate, Milano
Tel: +39 039 685 2323
Fax: +39 039 666 307

GERMANIA
Jabsco GmbH
Oststrasse 28
22844 Norderstedt
Tel: +49-40-53 53 73-0
Fax: +49-40-53 53 73-11

Garanzia: tutti i prodotti e i servizi dell’azienda sono venduti e proposti in base alla garanzia e ai termini e alle condizioni di vendita dell’azienda, di cui è possibile avere una copia su richiesta. Le 
informazioni sono corrette al momento della stampa del documento. La società si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso.
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