ATLANTES FREEDOM
WC marino in stile domestico
Modello A7, A8 e
A9 (prodotti dopo il luglio 2005)
LEGGERE
E
RISPETTARE
LE
L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO

SEGUENTI

ISTRUZIONI

DURANTE

ATTENZIONE: Raritan Engineering Company, Inc. raccomanda che l’installazione di questo
prodotto venga effettuata da una persona qualificata oppure da un elettricista.
In caso d’installazione impropria, è possibile che si verifichino danni a cose e
a persone o morte. Raritan Engineering Company, Inc declina ogni
responsabilità per danni a cose o lesioni o morte del personale, derivanti da
installazione o funzionamento impropri di questo prodotto.
ATTENZIONE: PERICOLO DI ALLAGAMENTO – prima di lasciare la nave incustodita,
chiudere sempre le valvole ingresso acqua di mare. Applicare una doppia fascetta
per tubi a tutti i raccordi tubo che si trovano al di sotto della linea di
galleggiamento e verificarne frequentemente l’integrità.
PERICOLO DI SCOSSA O D’INCENDIO – utilizzare sempre il fusibile ed il
ruttore di circuito raccomandati ed il cavo elettrico delle dimensioni
raccomandate.
Modelli A7 ed A8 con risciacquo a leva

Modello A9
con pannello di controllo
a parete dotato di pulsante
per il risciacquo

Dispositivo controllo risciacquo

Risciacquo a risparmio acqua
Risciacquo tazza vuota

risciacquo normale

Risciacquo istantaneo

INTRODUZIONE
Atlantes è il miglior WC trituratore elettrico di Raritan. Tutte le parti operative sono installate
all’interno della tazza monoblocco in porcellana sui modelli a pompa d’aspirazione integrale. La
potente pompa trituratrice, centrifuga, separa i rifiuti in preparazione per il trattamento od il
mantenimento. Sono disponibili tre tipi di sistemi:
•
Pompa d’aspirazione integrale – solo per impianti al di sopra della linea di
galleggiamento.
•
Pompa d’aspirazione remota – per impianti al di sopra ed al di sotto della linea di
galleggiamento.
•
Elettrovalvola per acqua dolce – per risciacquo con acqua dolce pressurizzata.

FUNZIONAMENTO
Risciacquo a leva
Modello A7
Il modello A7 è stato progettato per operare
come un’unità istantanea, utilizzando solo i

POSIZIONI RISCIACQUO A LEVA
STOP RISCIACQUO

RISCIACQUO MANUALE

RISCIACQUO a tempo

microinterruttori per attivare i motori. Assume RISCIACQUO TAZZA VUOTA
anche la funzione di “auto-eliminazione guasti”
per il controllo del WC nel modello A8.
Modello A8
Il modello A8 è dotato di un controllo
elettronico del WC che permette un
funzionamento a tempo, mantenendo
comunque la modalità istantanea se il
controllo WC viene rimosso.
Funzionamento:
Tirare in avanti la manopola:
TIRARE MANOPOLA
Il modello A8 – attiva un risciacquo a tempo; la pompa
d’aspirazione si attiva, seguita da quella di scarico.
Modello A7 – Mantenere in detta posizione, fino al momento in cui i rifiuti vengono eliminati dalla
tazza.
SPINGERE MANOPOLA
Spingere indietro la manopola:
In entrambi i modelli opera solo la pompa di scarico per un risciacquo “a tazza asciutta”.
Nota: Per terminare un ciclo in caso d’emergenza, spingere la manopola indietro e mantenerla in
detta posizione fino all’arresto di entrambi i motori.
Modello 9
Il modello 9 dispone di una scatola elettronica e funziona con un pannello di controllo risciacquo
montato a parete.

Controllo risciacquo montato a parete

Dispositivo di controllo
Risciacquo a risparmio di acqua
Risciacquo istantaneo

RISCIACQUO NORMALE
Premendo “Risciacquo normale” –
viene attivato un risciacquo a tempo;

la pompa d’aspirazione si attiva, seguita
dalla pompa di scarico.
RISCIACQUO A RISPARMIO ACQUA
Premendo “Risciacquo a risparmio acqua” – viene attivato un risciacquo a tempo, impiegando
metà del volume d’acqua utilizzato in un risciacquo normale.
RISCIACQUO TAZZA VUOTA
Premere e mantenere premuto il pulsante “Risciacquo tazza vuota”, fino alla completa rimozione
di tutta l’acqua dalla tazza.
RISCIACQUO ISTANTANEO
Premere e mantenere premuto il pulsante “Risciacquo istantaneo” per risciacquare
istantaneamente la tazza.
NOTA: Per interrompere un “risciacquo a tempo” premere e rilasciare un pulsante qualsiasi.

MANUTENZIONE
Istruzioni per la pulizia
IMPORTANTE: Non utilizzare detergenti che contengano ammoniaca, estere acetico, acido
fosforico o candeggina concentrata, perché potrebbero danneggiare il WC.
Raccomandiamo di utilizzare Raritan C.P. un detergente per tazze del WC bioenzimatico.
Pulizia del filtro in linea
(solo per i modelli ad acqua di mare)
1. Chiudere la valvola ingresso acqua di mare.
Pulire accuratamente la guarnizione e le superfici a
2. Svitare il vaso
contatto con questa
3. Rimuovere il filtro
Filtro
4. Pulire il vaso ed il filtro e passare un panno
pulito ed asciutto.
5. Pulire accuratamente la guarnizione e le superfici
a contatto con questa.
6. Sostituire la guarnizione, il filtro ed il vaso.
Serrare
Vaso
Svitare
7. Aprire la valvola ingresso acqua di mare.
8. Verificare eventuali perdite

Riempimento
Sistema deodorante Atlantes opzionale (ADS)
Modelli dotati solo di pompa d’aspirazione
Utilizzare il Concentrato Raritan contribuisce a mantenere pulita la tazza e lubrifica le parti interne.
Versare 237 ml. di concentrato nel serbatoio e riempire con acqua.

INVERNIZZARE
IMPORTANTE
- Un’invernizzazione impropria è la maggiore causa d’anomalie nei WC marino
- Utilizzare solo antigelo atossico
- Risciacquare il WC molte volte per eliminare i rifiuti dall’impianto
- Smaltire tutto l’antigelo conformemente alle normative locali e federali.
- Invernizzare separatamente i serbatoi, le tubazioni igienico-sanitarie, gli impianti di
trattamento (MSD), ecc.., seguendo le istruzioni del fabbricante.
Modelli ad acqua dolce pressurizzata
Parti necessarie
- Tubo di scarico del diametro interno di 1 1/2" (38 mm), lungo circa 3 piedi (1m).
- Due secchi
- Circa 1 quarto di antigelo atossico (1 litro).
Operazioni:
1. Chiudere la valvola di scarico
Modelli ad acqua dolce pressurizzata
2. Chiudere l’aspirazione acqua all’origine
ruttore vuoto atmosferico
3. Interrompere l’alimentazione elettrica all’unità
4. Scollegare e scaricare il tubo di scarico
antingelo atossico
elettrovalvola
5. Scollegare il tubo d’aspirazione dalla fonte
tubo di scarico
d’aspirazione acqua e scaricare
6. Collegare il tubo allo scarico del WC e posizionarlo
in un altro secchio.
7. Inserire l’antigelo nella tazza del WC
8. Erogare corrente all’unità e risciacquare fino alla completa
valvola chiusura fonte aspirazione acqua
rimozione dell’antigelo dalla tazza e fino al completo scarico
dell’acqua dall’elettrovalvola e dal tubo.
Permettere all’acqua di confluire nel secchio
Modelli di pompa d’aspirazione integrale e remota
Parti necessarie
- Tubo d’aspirazione del diametro interno di 3/4" (19 mm), lungo circa 3 piedi (1m).
- Tubo di scarico del diametro interno di 1 1/2" (38 mm), lungo circa 3 piedi (1m).
- Due secchi
- Circa 1 quarto di antigelo atossico (1 litro).

INVERNIZZARE
Operazioni:
1. Chiudere le valvole d’aspirazione e di scarico
Modelli ad acqua di mare (pompa integrale)
2. Interrompere l’alimentazione elettrica all’unità
antigelo atossico
3. Scollegare e scaricare il tubo d’aspirazione, di scarico
ed il filtro in linea.
4. Collegare tubi corti allo scarico e all’aspirazione del WC
5. Posizionare un secchio sotto il tubo collegato allo scarico
del WC
6. Inserire l’antigelo atossico in un altro secchio.
7. Posizionare il tubo collegato alla pompa d’aspirazione nel
secchio contenente l’antigelo
8. Erogare corrente all’unità e risciacquare il WC fino a quando l’antigelo inizi ad essere rimosso
dal WC.
9. Interrompere l’alimentazione elettrica al WC.

RIPRISTINO
1. Utilizzando secchi, tubi e circa un gallone (3,8 litri) di acqua, risciacquare l’antigelo dal WC
(cfr. istruzioni per l’invernizzazione). Smaltire l’antigelo conformemente alle normative locali.
2.
Ricollegare i tubi d’aspirazione e di scarico ed aprire la valvola per ingresso acqua.
3.
Procedere alla “messa in funzione dell’impianto”

MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO
1. Aprire la valvola/e ingresso acqua di mare
NOTA: modelli ad acqua dolce pressurizzata: aprire la valvola ingresso acqua.
2. Erogare elettricità al WC
3. Risciacquare il WC come da istruzioni per il funzionamento
4. Verificare eventuali perdite
Parti necessarie
SPECIFICHE
Tutti i WC completi
Altezza: 4 1/2" (11,5 cm)
Tazza del WC
Larghezza: 2 3/4" (7 cm)
Sedile e coprisedile
Modello A7 ed A8
Modello A9 - pannello di controllo a parete
dotato di pulsante per il risciacquo
Scarico diretto (tranne nei modelli –01)
(2) Cappucci in vinile
Profondità parte superiore:
Rondella spallamento in nylon
Tazza normale:
Modello ad acqua di mare
19 1/2" (50 cm)
Filtro in linea con raccordi
Tazza allungata:
Pompa d’aspirazione
21” (53,8 cm)
Modelli ad acqua dolce pressurizzata
Altezza l/sedile e coprisedile:
Elettrovalvola con raccordi
17 3/16" (44 cm)
Ruttore vuoto atmosferico
Profondità basamento
Parti necessarie aggiuntive (minimo)
Normale: 15" (38 cm)
- 2 bulloni o viti mordenti a testa quadra di montaggio
Allungato: 18" (46 cm)
in acciaio inox (minimo ¼” [6mm]) e rondelle)
Larghezza basamento: 14" (36 cm)
- tubo di scarico del diametro interno di 1 1/2" (38 mm)
- tubo d’aspirazione rinforzato del diametro interno di 1 3/4" (19 mm)
- fascette per tubo 3/4" (19 mm)
- fascette per tubo 1 1/2" (38 mm)
- cavo
- connettori cavo
- ruttore circuito/fusibile

Strumenti minimi necessari (dipende dagli operatori al fissaggio)
- cacciaviti- chiavi- punte per trapano- seghetto- tagliatavi- strozzatori di connettore cavi
- tagliatubo- misura nastro- livella.

SPECIFICHE
Tubazioni igienico-sanitarie
Fonte acqua pressurizzata

Portata minima 3 galloni al minuto (11,3 litri al
minuto) pressione minima 5 psi (34,5 Kpa)
Aspirazione massima pompa aspirazione (altezza 4 piedi (1,2 m) dalla pompa d’aspirazione
massima sopra la linea di galleggiamento)
Altezza massima sifone di scarico
6 piedi (1,7 m) dal pavimento
NOTE: cavi
1. Le distanze percorrono il tragitto dalla fonte all’unità e ritorno.
2. AWG minimo raccomandato per cavo conduttore (mm2) per diminuzione tensione del 3%
3. Le dimensioni raccomandate del conduttore si basano su un isolamento nominale 105°C.
Fare riferimento alle normative ABYC per altri valori d’isolamento.
4. Per unità 120/240 VAC, utilizzare specifiche 24 VDC dal trasformatore all’unità.
Atlantes con/pompa d’aspirazione – dimensioni del ruttore del circuito/fusibile e del cavo
raccomandate
dimensioni ruttore del circuito/fusibile (Ampere)
Tensione
unità
12 vdc
24 vdc
32vdc

dimensioni
ruttore
del
circuito/fusibile
(Ampere)
30
15
15

tensione nominale in ampere piedi

tensione
nominale
in ampere

15
feet

20
feet

30
Feet

40
feet

50
feet

20
10
10

10AWG
16 AWG
16 AWG

8 AWG
14 AWG
16 AWG

6 AWG
12 AWG
14 AWG

6 AWG
10 AWG
12 AWG

4 AWG
10 AWG
12 AWG

Collegamento alla pompa d’aspirazione remota (se utilizzata) piedi
Collegamento alla 10 Feet
15 Feet
30 Feet

40 Feet

50 Feet

8 AWG
14 AWG
16 AWG

8 AWG
12 AWG
14 AWG

pompa piedi

12 vdc
24 vdc
32 vdc

14 AWG
16 AWG
16 AWG

12 AWG
16 AWG
16 AWG

10 AWG
16 AWG
16 AWG

2

CONVERSIONI Cavo – AWG in mm
AWG

16

14

12

10

8

6

4

2

MM

1.5

2.5

4.0

6.0

10.0

16.0

25.0

35.0

Piedi in metri
Piedi
10
Metri
3.1

15
4.6

20
6.1

25
7.6

30
9.2

40
12.2

50
15.2

Atlantes con/ elettrovalvola - dimensioni del ruttore del circuito/fusibile e del cavo
raccomandate
Tensione
unità
12 vcd
24 vcd
32 vcd

dimensioni
ruttore del
circuito/fusibile
(Ampere)
15
10
10

tensione
nominale
in
ampere
11
5.5
4.5

10 Feet

15 Feet

20 Feet

30 Feet

40 Feet

50 Feet

12 awg
16 awg
16 awg

10 awg
16 awg
16 awg

10 awg
14 awg
16 awg

8 awg
12 awg
16 awg

6 awg
10 awg
16awg

6 awg
10 awg
14 awg

INSTALLAZIONE
Installare il WC
La superficie di montaggio deve essere piatta e solida.
1. Installare il sedile sul WC
2. Posizionare il WC nel luogo di posa. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per stendere
i tubi e che il sedile si apra correttamente.
3. Utilizzando una matita, segnare i punti per i fori di montaggio della tazza.
4. A. Nel caso in cui i tubi passino sotto il pavimento, tracciare il perimetro di un lato del WC
sul pavimento.
B. Nel caso in cui i tubi passino all’interno della parete, tracciare il perimetro di un lato del
WC sulla parete.
5. Rimuovere il WC e segnare i punti in cui passeranno i tubi sotto il pavimento o all’interno
della parete.
6. Tagliare i tubi necessari utilizzando il modello in dotazione per parete o pavimento.
7. Praticare con un trapano i fori per le viti/bulloni di montaggio del WC.
NOTA: utilizzare viti/bulloni delle dimensioni di ¼” [6 mm]. Per selezionare la lunghezza corretta
di questi ultimi, misurare lo spessore del pavimento più 1 1/8” (29 mm).
CONSIGLIO: Assicurare il WC al pavimento dopo aver completato l’installazione.
ATTENZIONE: nel caso in cui ai bulloni di montaggio venga serrato in eccesso, la tazza
potrebbe danneggiarsi. Avvitare i bulloni di montaggio lentamente ed uniformemente.
A. Cappuccio in vinile - #Vcap (in dotazione)
B. ¼ - 20 bullone dello stesso formato oppure ¼ vite autofilettante dello stesso formato, oppure
vite mordente a testa quadra dello stesso formato ¼
C. Rondella piatta, inox
D. Rondella spallamento nylon - #FO71 (in dotazione)
E. Rondella di sicurezza dello stesso formato (utilizzata al vertice ed alla base per dado e
bullone)
F. Dado ¼ - 20 dello stesso formato
INSTALLAZIONE
Solo modelli A9
Installare il controllo risciacquo Atlantes a parete
IMPORTANTE:
- Trovare spazio sufficiente per stendere i cavi.
NOTA: la lunghezza cavo del pannello di controllo è di 14’ (427 cm)
- La profondità minima dalla superficie necessaria è di 21/2 (6,3 cm).
Parti incluse
Unità retropiastra, Cornice
Viti #4 x ½” per montaggio a superficie (4)
Viti #6-32 x 7/8” per montaggio alla scatola di ricezione (2)
Guarnizione
Strumenti necessari
-Cacciavite a punta piatta
- Livella
Per il montaggio a superficie
Gattuccio 2 1/8” (54 mm)
Trapano con punte 5/64” (2 mm)

6.3 cm

Installazione a superficie
1. Attaccare la mascherina in dotazione alla superficie di montaggio.
Viti
Assicurarsi che sia a livello.
2. Praticare quattro fori 5/64” (2 mm) con un trapano
3. Praticare un foro circolare con il gattuccio di 2 1/18” (54 mm)
4. Installare la guarnizione sulla retropiastra
5. Collegare il cavo del pannello di controllo (cfr. cavi).
6. Assicurare la retropiastra alla superficie utilizzando viti #4 x ½” (4).
NOTA: Prima di assicurare la retropiastra, vedere le impostazioni d’accoppiamento J1 per il
controllo risciacquo a parete, in Cambiare i tempi di risciacquo.
7. Applicare la cornice alla retropiastra.
Montare la scatola di ricezione
1. Tracciare sulla superficie il perimetro della scatola di ricezione.
Viti
2. Montare la scatola di ricezione
3. Installare la guarnizione sulla retropiastra.
4. Collegare il cavo del pannello di controllo (cfr. cavi)
5. Assicurare la retropiastra alla scatola di ricezione utilizzando viti #6-32 x 7/8” (4).
NOTA: Prima di assicurare la retropiastra, vedere le impostazioni d’accoppiamento J1 per il
controllo risciacquo a parete, in Cambiare i tempi di risciacquo.
6. Applicare la cornice alla retropiastra.
Montaggio filtro in linea
(solo per modelli ad acqua di mare)
Assicurarsi che la tazza del filtro sia ben salda.
Portata
1.
Posizionare il filtro in un luogo accessibile
2.
Segnare e praticare con un trapano i fori di montaggio
NOTA: si raccomandano viti/bulloni delle dimensioni minime di ¼” (6 mm)
3. Installare i raccordi in dotazione (PLA 14) alle bocche d’ingresso ed uscita del filtro, utilizzando
un nastro in teflon (in dotazione).
4. Installare il filtro a seconda della portata indicata sulla parte superiore dello stesso.
Montaggio pompa d’aspirazione remota
(solo modelli pompa remota)
1. La pompa d’aspirazione remota deve essere installata su una superficie solida e piatta, in una
zona asciutta e ben ventilata.
2. Segnare e praticare con un trapano i fori di montaggio
NOTA: si raccomandano viti/bulloni delle dimensioni minime di ¼” (6 mm)
3. Montare la pompa. Non serrare in eccesso i bulloni.

Montaggio elettrovalvola ad acqua
(solo modelli ad acqua dolce pressurizzata)
1. Posizionare l’elettrovalvola ad acqua su una superficie solida e piatta, in una zona asciutta e ben
ventilata.
2. Segnare e praticare con un trapano i fori per la staffa dell’elettrovalvola ad acqua
NOTA: si raccomandano viti/bulloni delle dimensioni minime di ¼” (6 mm)
3. Montare la staffa.
4. Installare i raccordi in dotazione (PLA14) all’ingresso e all’uscita dell’elettrovalvola ad acqua,
utilizzando un nastro in teflon (in dotazione).

5. Attaccare l’elettrovalvola alla staffa. Installare i tubi a seconda della portata indicata sul corpo
della valvola.

Dalla fonte d’acqua dolce
pressurizzata
Ingresso
Uscita

All’ingresso del ruttore vuoto

Montaggio ruttore vuoto atmosferico
(solo modelli ad acqua dolce pressurizzata)
1. Installare i raccordi come mostrato in figura.
2. La zona di montaggio deve trovarsi al di sopra del WC di un minimo di 6” (15,3 cm).
3. Assicurare laddove il vertice sia in posizione orizzontale
Min. di 6” (15,3 cm)

TUBAZIONE IGIENICO-SANITARIE
Atlantes con pompa integrale e Sistema Atlantes deodorante installati al di sopra della linea di galleggiamento.

Sifone
Atlantes
Lectra/San

Linea di galleggiamento
Sistema deodorante Atlantes
Filtro in linea

Scarico valvola ingresso
acqua di mare
Aspirazione valvola ingresso acqua di mare
Installare la valvola di ritegno a T

ATTENZIONE: pericolo d’allagamento
I WC installati presso o al di sotto della linea di galleggiamento devono disporre di un sifone
nella condotta di scarico. Il vertice del sifone deve trovarsi minimo 4” (10 cm) al di sopra della
linea di galleggiamento presso angolo di sbandamento maggiore delle navi (cfr. istruzioni del
fabbricante per il sifone).
I modelli ad acqua di mare devono anche disporre di un sifone installato tra la pompa
d’aspirazione e la tazza del WC.
Applicare una doppia fascetta per tubi a tutti i collegamenti che si trovano al di sotto della
linea di galleggiamento.
Atlantes con pompa d’aspirazione remota installata al di sotto della linea di galleggiamento.

Sifone

Sifone
Linea di galleggiamento
Lectra/San

Atlantes

pompa d’aspirazione remota
Filtro in linea
Scarico valvola ingresso acqua di mare
Aspirazione valvola ingresso acqua di mare

IMPORTANTE
- Utilizzare il minor numero possibile di raccordi ed i tubi curvi a 90°
- Il filtro in linea deve essere installato sui modelli ad acqua di mare come da istruzioni
d’installazione. Il mancato adempimento a quanto ora indicato, annulla la garanzia.
- E’ vietato lo scarico di liquami non trattati in tutte le acque statunitensi entro il raggio di tre
miglia.
- I raccordi e le valvole ingresso acqua di mare passascafo devono essere installati in un luogo
facilmente accessibile.
- Utilizzare solo tubi di qualità rinforzati
- assicurare adeguatamente tutti i tubi.
- Per mantenere l’acqua nella tazza, cfr. sezione Mantenere l’acqua nella tazza al capitolo
installazione/cavi.
- I disegni non devono essere resi in scala. Sono solo di riferimento generale.
Atlantes con elettrovalvola ad acqua (#A5F* oppure A6F*) per collegamento a sistema idrico con serbatoio.
Ruttore vuoto atmosferico
Pompaggio verso l’esterno

Sifone
Elettrovalvola
Atlantes
Linea di galleggiamento
Serbatoio

Valvola di chiusura
Fonte acqua potabile

Condotte di scarico
1. Collegare il tubo conforme alle regole sanitarie, del diametro interno di 1
½” (38 mm), al raccordo di scarico.
2. Stendere il tubo verso un apparecchio sanitario marino appropriato.
NOTA: nel caso in cui il tubo di scarico si estenda per più di 16 piedi (4,9 m), installare un sifone
accanto al WC in modo tale da spingere i rifiuti a confluire, per gravità, oltre detto sifone.

Raccordo di scarico

Tubo di scarico

INSTALLAZIONE

Condotte d’aspirazione
Modelli ad acqua dolce pressurizzata
ATTENZIONE: pericolo contaminazione acqua potabile. In ogni impianto che impieghi
acqua potabile, è necessario utilizzare un ruttore del vuoto atmosferico (antisifone). Installare
una valvola di chiusura sulla linea di aspirazione, prima dell’elettrovalvola.
1. Collegare il tubo dalla valvola di chiusura all’ingresso dell’elettrovalvola ad acqua.
NOTA: per evitare che l’elettrovalvola ad acqua funzioni male a causa della presenza di depositi
nell’acqua, si raccomanda di installare un filtro acqua dolce (190601).
2. Collegare il tubo dall’uscita dell’elettrovalvola ad acqua all’ingresso del ruttore vuoto.
3. Collegare il tubo dall’uscita del ruttore del vuoto al raccordo a gomito della tazza.
NOTA: il ruttore del vuoto deve essere l’ultima componente meccanica prima del raccordo a
gomito della tazza.
Da fonte acqua dolce pressurizzata (valvola di chiusura)

Ingresso

Uscita
Uscita
Ingresso
All’ingresso del ruttore vuoto

Modelli ad acqua di mare
Per una maggiore flessibilità durante l’installazione, i raccordi
della pompa d’aspirazione sono intercambiabili. Gli ingressi sono
collocati su entrambi i lati della pompa d’aspirazione. L’uscita
(verso la tazza del WC) si trova al vertice della pompa d’aspirazione.

entrata

uscita
uscita
1. Per la posizione d’apertura, far scorrere le clip dei raccordi.
2. Selezionare l’ingresso da utilizzare. (Nei modelli integrali,
esiste un solo ingresso)
3. Installare i raccordi appropriati negli ingressi ed uscite.
NOTA: il raccordo a 90°, può essere ruotato di 360°.
4. Installare il raccordo a tappo ad un ingresso non utilizzato.
(Il tappo è pre-installato nei modelli integrali)
IMPORTANTE: Assicurarsi di non installare il raccordo
a tappo ad un uscita! Si verificherebbe un danno!
spina
5. Per la posizione di chiusura, far scorrere indietro le clip
dei raccordi.
6. Collegare il tubo dalla valvola ingresso acqua di mare
all’ingresso del filtro in linea. Utilizzare la fascetta tubi in
dotazione.
7. Collegare il tubo dall’uscita del filtro in linea all’ingresso della pompa d’aspirazione. Utilizzare
la fascetta cavi in dotazione.
IMPORTANTE: Applicare una doppia fascetta per tubi a tutti i collegamenti tubi che si
trovano al di sotto della linea di galleggiamento!
Modelli pompa remota – Collegare il tubo dall’uscita della pompa d’aspirazione al raccordo a
gomito della tazza, posizionato dietro la tazza del WC. (Il modello a pompa integrale è già
collegato).

INSTALLAZIONE/CAVI
CAVI
ATTENZIONE: Pericolo di scossa ed incendio
Utilizzare sempre cavo e ruttore del circuito/fusibile appropriati. Cfr. tabella
specifiche tecniche.
Assicurare il cavo in maniera appropriata.
Evitare di collegare apparecchiature al circuito del WC.
Prima di procedere, assicurarsi che il passaggio di corrente elettrica sia interrotto.
Utilizzare terminali cavo adatti a tutti i collegamenti cavo.
1. Per determinare la dimensione corretta del cavo, misurare la distanza dalla fonte d’energia
elettrica al retro del motore del WC, alla fonte di energia elettrica.

2. Dalle specifiche tecniche selezionare diametro del cavo e dimensione del fusibile/ruttore del
circuito adatti.
3. Installare il ruttore del circuito/fusibile sulla linea positiva alla fonte.
4. Collegare il cavo positivo dal ruttore del circuito/fusibile al cavo rosso (POS) nella parte
posteriore della tazza.
5. Collegare il cavo dal polo negativo o dal ground buss della fonte d’energia al polo nero (NEG)
sul retro della tazza.
Pompa aspirazione remota:
- Collegare il cavo 8 AWG rosso e quello nero al retro della pompa remota
della tazza – il cavo rosso (POS) al cavo arancio ed il cavo nero (NEG) al cavo
nero della pompa d’aspirazione remota.

Elettrovalvola ad acqua dolce pressurizzata:
- Collegare il cavo 16 AWG nero e quello arancio dal retro della tazza all’elettrovalvola ad acqua.
L’elettrovalvola ad acqua non è sensibile alla polarità.
Unità 120/240 VAC:
- per il corretto diametro del cavo ed un ruttore del circuito appropriato dal trasformatore
(#RTAH24D) all’unità, fare riferimento alle specifiche tecniche relative a 24 VDC. Per la modalità
d’erogazione della corrente al trasformatore, fare riferimento alle istruzioni per l’installazione
incluse con #RTAH24D.

Atlantes dotato di pannello controllo risciacquo a parete (modelli A9):
- Srotolare il cavo dal controllo WC e stenderlo, indirizzandolo all’apertura
nella parete. Collegare il cavo alla parte posteriore del pannello controllo
risciacquo a parete. Assicurare il cavo ogni 18 pollici (46 cm). Non danneggiare il rivestimento
isolante.

INSTALLAZIONE/CAVI
Mantenimento di acqua nella tazza
WC con risciacquo a leva (modelli A8):
NOTA: Per mantenere l’acqua nella tazza, INSTALLARE un sifone di scarico.
- Per mantenere l’acqua nella tazza, posizionare l’interruttore prolunga risciacquo su ON (si trova
sul controllo WC). La pompa di scarico terminerà la propria operazione normalmente, ma pompa
d’aspirazione proseguirà la propria azione per pochi secondi.
- L’unità con sifone interno installato di fabbrica è già impostata in posizione ON.
MODIFICA DEI TEMPI DI RISCIACQUO
WC con risciacquo a leva (modelli A8):

Controllo WC

- Il risciacquo normale impostato di fabbrica è di 10 secondi.
- Per impianti che richiedono tempi di risciacquo maggiori è possibile selezionare detta opzione,
impostando gli interruttori 2 e 3 dal quadro regolazione tempi di risciacquo.

Mantenimento di acqua nella tazza
Pannello controllo risciacquo a parete ad interruttore (modelli A9):
NOTA: Per mantenere l’acqua nella tazza, INSTALLARE un sifone di scarico.
- Per mantenere l’acqua nella tazza, impostare l’interruttore 1 di J1 su ON. La pompa di scarico
terminerà la propria operazione normalmente, ma pompa d’aspirazione proseguirà la propria
azione per pochi secondi.
Modifica tempi di risciacquo
Pannello controllo risciacquo a parete ad interruttore (modelli A9):
- Impostando gli interruttori 2 e 3, posti dietro il pannello di controllo risciacquo a parete ad
interruttore, il normale risciacquo può durare 10, 12, 14 oppure 16 secondi. Per l’opzione
risciacquo a risparmio acqua, il tempo di risciacquo sarà dimezzato rispetto a quello impostato da
detti jumper.

INSTALLAZIONE/CAVI
Passaggio da A7 ad A8:
1. Interrompere l’alimentazione elettrica
2. Rimuovere le viti di montaggio e far scorrere lentamente la tazza in avanti
3. Posizionare e tirare delicatamente i 4 cavi per il controllo WC, procurandosi di averne a
sufficienza per effettuare i collegamenti.
4. Installare i quattro cavi sul controllo WC, rispettando il codice colore corretto.
5. Impostare il timer sulle impostazioni desiderate – cfr. modifica tempi di risciacquo
6. Verificare la buona riuscita dell’operazione, erogando corrente elettrica.
7. Reinstallare la scatola, premendo saldamente il fissante richiudibile
8. Montare la tazza

RICERCA GUASTI
L’unità non si attiva o non effettua il risciacquo:
- Manca l’elettricità all’unità
Verificare il ruttore del circuito/interruttore principale e controllare il cablaggio all’unità
- Sovraccarico/ scarico bloccato
Reimpostare il modello A9 interrompendo l’alimentazione elettrica. Nel caso in cui l’unità funzioni solo per
pochi secondi e poi si blocchi nuovamente, consultare “come eliminare un blocco/intasamento”
L’unità si attiva non appena viene erogata corrente:
- Polarità invertita
Verificare e correggere la polarità
- Manopola bloccata
Assicurarsi che la manopola non sia bloccata su On
- Manca controllo timer
Scollegare il controllo timer ed effettuare una verifica (cfr. sostituzione timer)
La tazza non mantiene l’acqua:
- è necessario un sifone (esterno o interno) per mantenere l’acqua nella tazza
- Verificare le impostazioni jumper per risciacquo prolungato
- Aeratore intasato
Verificare e pulire l’aeratore
- Acqua nell’aeratore
L’aeratore deve essere messo in funzione per evitare anomalie
Flusso scarso o del tutto mancante dal bordo interno della tazza:
- Filtro d’aspirazione intasato
Verificare e pulire il cesto filtrante
- Perdita aria nella linea d’aspirazione
Effettuare una riparazione
- L’elettrovalvola/pompa d’aspirazione non si attiva

Verificare se la pompa oppure l’elettrovalvola sono elettricamente alimentate. Nel caso in cui, nonostante il
collegamento alla fonte d’energia elettrica, le suddette non si attivino, procedere a riparazione o
sostituzione.
La tazza si riempie/scarso scarico dalla tazza
- Bassa tensione, al di sotto degli 11,5 V
- Pompa di scarico intasata
Consultare “come eliminare un blocco/intasamento”
- Linea di scarico intasata/aeratore intasato
Verificare e riparare
- Anomalia dell’elettrovalvola ad acqua
Verificare se l’elettrovalvola ad acqua si chiude completamente, procedere a riparazione, se necessario.
Sostituzione/verifica del controllo WC:
1. Interrompere l’alimentazione elettrica
2. Rimuovere la vite di montaggio e far scorrere la tazza in avanti leggermente
3. Rimuovere il controllo dal fissante richiudibile
4. Tirare la scatola fino ad avere completo accesso a tutti i cavi
5. Scollegare i cavi utilizzando pinze ad ago; non estrarre i cavi, bensì i connettori
6. Installare un controllo nuovo
7. Verificare l’esito positivo dell’operazione, riattivando l’erogazione dell’energia elettrica
8. Reinstallare la scatola, premendo saldamente il fissante richiudibile
9. Montare la tazza

“come eliminare un blocco/intasamento”
Modello A7:
- Scollegare i cavi POS e NEG dall’unità
- Collegare NEG a POS e POS a NEG
- Spingere indietro la manopola fino all’attivazione dello scarico
- Ripetere per più volte: ciò procura che il motore giri al contrario, in modo tale da eliminare la maggior
parte dell’intasamento.
- Ricollegare NEG a NEG e POS a POS
Modelli A8 e A9:
- Scollegare i cavi POS e NEG
- Collegare il cavo NEG a POS dalla batteria
- Collegare MOMENTANEAMENTE POS dal WC a NEG dalla batteria fino all’attivazione dello scarico
- Ricollegare NEG a NEG e POS a POS
Consiglio per la rimozione della pompa d’aspirazione
Prima di rimuovere la pompa d’aspirazione dal motore, allentare la vite senza fine mediante una
chiave a brugola 1/8”

PARTI IN ESPLOSO
CONTROLLO RISCIACQUO A PARETE ELETTROVALVOLA RUTTORE VUOTO ATMOSFERICO

ELENCO PARTI
PARTI
1118(4)
1119(9)
1222aw
1222b
1226b(2)
1236aw
1236e
162100W
162135(4)
162200W
162225
162300W
162305
1623310
162315
162320
162325A
162405
162410
162415
162420
162425
1660*A
31-102
41-260
AM001+
AL001
AM020B
AM028
AM030+
AM031
0M101*B
AM110
AM114
AM130A
AM140
AM141
AM161
AM162
AM165
AM203
AM515
AM519
C254
CH42
CH43
ETB3
F005
F030
F035
F069
F071
F089
F104
F105NP
F106
F108
F111
F112
F142VT

DESCRIZIONE
Rondella di sicurezza a stella ¼”
Vite a testa esagonale ¼-20 x ¾”
Scarico con/flangia 90°
Scarico diritto
Dado dello stesso formato ¼-20
Perforatore
Raccordo a gomito tazza
Insieme alloggiamento superiore
Guarnizione a cono
Insieme alloggiamento medio
O-ring
Insieme alloggiamento inferiore
Alloggiamento inferiore
Diaframma
Pistone (4)
Sede pistone (4)
Insieme piastra di supporto
Raccordo 90° porta tubo ¾”
Porta tubo ¾” diritto
Raccordo a tappo
Clip del raccordo
O-ring
Motore pompa
Guarnizione albero motore
Raccordo a gomito tazza (non mostrato per unità ad acqua dolce)
Tazza Atlantes (bianca)
Tazza Atlantes allungata (bianca)
Staffa montaggio pompa
Boccola
Sedile e coprisedile Atlantes (bianco)
Collegamento scarico (3 pezzi)
Motore
Retro pompa di scarico
O-ring pompa di scarico
Corpo pompa di scarico
Coperchio scarico
O-ring coperchio scarico
Ventola trituratore
Denti trituratore
Staffa blocco terminali
Basamento pompa aspirazione remota (non mostrata)
Staffa di montaggio pompa Atlantes
Tubo d’aspirazione da pompa a membrana
Valvola Joker
Tubo rinforzato ¾”
Fascetta tubi dello stesso formato
Blocco terminali
Vite ad esagono incassato ¼-20 x 5/16 dello stesso formato
Vite esagonale a testa rotonda dello stesso formato ¼-20 x 2”
Dado isolante
Rondella fibra ¼”
Rondella sballamento nylon (non mostrata)
Vite esagonale a testa rotonda dello stesso formato ¼-20 x 1 3/4”
Dado esagonale in ottone per pannello 5/8-32 x 7/8 x 1/8
Vite senza fine con inserto in nylon
Vite plastite #6 x ¾
Vite #4 x 1
Dado dello stesso formato 10-32
Vite 8-32 x ¼”
Vite esagonale dello stesso formato pan. 10-32 x 5/8” (non mostrata)

F143VT
Vite esagonale dello stesso formato pan. SLTD 10-32 x 1”
F144
Rondella piatta dello stesso formato #10
F145VT
Vite esagonale dello stesso formato pan. SLTD 10-32 x 1 3/4”
F146VT
Vite esagonale a testa rotonda dello stesso formato W/VT ¼-20 x 1 1/4”
F147VT
Vite esagonale a testa rotonda dello stesso formato 3/8-16 x 1 1/2”
F148VT
Vite esagonale dello stesso formato Truss 8/32 x 7/16”
F162VT
Bullone di montaggio
HLWQB
Semirondella di sicurezza ¼”
HSB1
Vite in ottone ¼-20
M23A
Rondella di sicurezza dello stesso formato #10
M30
Dado in ottone ¼-20
M31
Rondella piatta in ottone ¼”
RNI
Rondella sballamento nylon
RTAH24D
Trasformatore/rettificatore per 120/240 VAC (non mostrato)
CONTROLLO RISCIACQUO A PARETE
1226A
Vite esagonale a testa rotonda dello stesso formato 1/4-20 x 1 ¼”
31-618
Cavo per controllo risciacquo (14 piedi)
AM028
Boccola
ATW*
Insieme PCB controllo risciacquo
ATW640
Controllo risciacquo con retropiastra cornice (bianco)
ATW640A
Controllo risciacquo con retropiastra cornice (color ossa)
ATW640B
Controllo risciacquo con retropiastra cornice (nero)
F153
#4 ½ con fessura ovale
F170
Vite 6/32 – 7/8”
ELETTROVALVOLA
CWPS*A
Elettrovalvola GC ½”
CWPSMB
Staffa di montaggio per CWPS*
PLA14
Raccordo spinato ½” MPT a ¾”
RUTTORE VUOTO ATMOSFERICO (ANTISIFONE)
PLA 13
Raccordo a gomito tubo ½” NPT
PLA 14
Raccordo spinato ½” MPT a ¾”
PLAVB0-5
Ruttore vuoto atmosferico (antisifone)
ELENCO PARTI OPTIONAL VALVOLA DI RITEGNO A T
31-307D
Corpo valvola
31-307D1 Adattatore uscita
31-307E
O-ring
31-307W
Insieme valvola di ritegno a T
31-308W
Valvola di ritegno sifone
CH8
Molla valvola di ritegno
CH12
Sfera ritegno
ELENCO PARTI (ADS) INGRESSO SALE/DEODORANTE
31-301
Serbatoio alimentazione sale
31-302
Cap serbatoio alimentazione sale
31-304C
Fascetta tubi in plastica
31-304F
Raccordo passaparete
31-304G
Dado raccordo passaparete
31-304H
Guarnizione raccordo passaparete
31-304W Insieme (include parte # 31-304C, 31-304F, 31-304G, 31-304H,31-305)
Tubazione trasparente in PVC ¼”
ACCESSORI RARITAN AGGIUNTIVI DISPONIBILI
1PCP22
CP, Contenitori detergente, bioenzimatico 22 oncie
AHDA1W Concentrato Raritan bottiglia da 22 oncie
CON22
Tubo conforme a norma sanitaria (venduto a seconda del piede)
SH
Sifone 1 ½”
VL 1 ½
Sifone ¾”
YV
Valvola Y
§ Parti NON incluse nei modelli controllo risciacquo
a parete ad interruttore
+ SCEGLIERE IL COLORE
* SPECIFICARE IL VOLTAGGIO

GARANZIA LIMITATA
La società Raritan Engineering garantisce all’acquirente primario la mancanza di difetti di materiale o di
lavorazione del presente prodotto per un periodo di un anno dalla data d’acquisto dello stesso. Nel caso in
cui il presente prodotto si dimostri difettoso a causa di lavorazione e/o materiali impropri, entro il periodo di
garanzia, Raritan riparerà o sostituirà il prodotto, a sua unica scelta.
1. PER OTTENERE LA GARANZIA, il consumatore deve consegnare a Raritan il prodotto già pagato
unitamente alla descrizione dettagliata del problema riscontrato, presso il 530 di Orange St., Millville, N.J.
08332 oppure 3101 SW 2nd Ave. Ft. Lauderdale, FL 33315. Per richiedere la garanzia, l’acquirente deve
presentare uno scontrino di vendita oppure un documento che dimostri l’avvenuto acquisto. LA
RESTITUZIONE DELLA CARTA DI REGISTRAZIONE PROPRIETARIO NON E’ CONDIZIONE
PRECEDENTE LA COPERTURA DI GARANZIA. In ogni caso, completare e restituire la carta
registrazione proprietario in modo tale che Raritan possa contattarvi, nel caso in cui abbiate dubbi in
materia di sicurezza.
2. LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE difetti causati da modifiche, alterazioni, riparazioni oppure
manutenzione del presente prodotto effettuati da altri e non da Raritan; difetti nei materiali o nella
lavorazione da altri nel processo d’installazione del presente prodotto; difetti causati da installazione del
presente prodotto non conforme alle istruzioni d’installazione raccomandate dal fabbricante oppure non
conforme alla procedura standard del settore; utilizzo fisico scorretto oppure uso improprio del prodotto. La
presente garanzia altresì non copre i danni arrecati ad apparecchiature, procurati da incendio, inondazione,
acqua esterna, corrosione eccessiva o evento di forza maggiore.
3. QUALSIASI GARANZIA NON ESPRESSA NEL PRESENTE, E QUALSIASI RIMEDIO A
VIOLAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PRESENTE FORNITURA CHE POSSA
INSORGERE DALL’APPLICAZIONE DI LEGGI O PER LEGGE, VIENE ESCLUSA CON IL
PRESENTE E NON RICONOSCIUTA. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COME AD ESEMPIO
QUELLE DELLA COMMERCIABILITA’ E DELL’ADEGUATEZZA A SCOPI SPECIALI, SE
APPLICABILI, E DI GARANZIE IMPLICITE CHE POSSANO RISULTARE DALL’APPLICAZIONE
DI LEGGI, SONO ESPRESSAMENTE LIMITATE AL PERIODO DI UN ANNO. ALCUNI STATI NON
CONTEMPLANO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA LIMITATA, QUINDI LA
SUCCITATA LIMITAZIONE NON PUO’ ESSERE A VOI APPLICATA.
4. IN NESSUNA CIRCOSTANZA, RARITAN SARA’ RESPONSABILE VERSO L’ACQUIRENTE O
VERSO QUALSIASI ALTRA PERSONA DI DANNI SPECIALI O CONSEQUENZIALI, INSORGENTI
DA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRIMENTI.
ALCUNI STATI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI
O CONSEQUENZIALI, QUINDI LA SUCCITATA LIMITAZIONE OD ESCLUSIONE NON PUO’
ESSERE A VOI APPLICATA.
5. Nessun altro ente o persona è autorizzato a fornire espressa garanzia, promessa od affermazione di fatto o
ad assumere alcuna responsabilità per conto di Raritan in relazione ai prodotti, salvo se specificatamente
stabilito dalla presente garanzia.
6. Grazie alla presente garanzia godrete di diritti legali specifici e disporrete di altri diritti a seconda dello
Stato.
Fondata nel 1958

530 Orange St., Millville, N.J. 08332 USA
tel. 856-825-4900
fax. 856-825-4409
www.raritaneng.com
3101 SW 2nd Ave. Ft. Lauderdale, FL 33315 USA
tel. 954-525-0378
fax. 954-764-4370
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