
      SCC600006
TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA
DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL

PROTECTIVE COVER FOR SPLIT UNIT CLEANING MOD. SMALL

Dimensione adatta per / Size for
9000BTU - 12000BTU - 18000BTU A/C UNIT

      SCC600007
TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA

DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG
PROTECTIVE COVER FOR SPLIT UNIT CLEANING MOD. BIG

Dimensione adatta per / Size for
18000BTU - 24000BTU - 36000BTU A/C UNIT

     SCC600008
TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA

DELLE UNITÀ A CASSETTA
PROTECTIVE COVER FOR CASSETTE UNIT CLEANING

Sistemi

COMPLETO DI RACCORDO PER LO SCARICO DELL’ ACQUA DI LAVAGGIO /  
COMPLETE WITH DRAIN FITTING FOR CLEANING WATER

IMPERMEABILE
WATERPROOF

www.tecnosystemi .com PRODOTTO NON FABBRICATO IN ITALIA

COMPLETO DI RACCORDO PER LO SCARICO DELL’ACQUA DI LAVAGGIO, 
LACCI E GANCIO PER FISSAGGIO  /  COMPLETE WITH DRAIN FITTING FOR 

CLEANING WATER, LACES AND FIXING HOOK SUPPLIED



Sistemi

1. L’utilizzo della presente attrezzatura è riservato a personale qualificato ed addestrato.
2. Prima di posizionare il telo di protezione togliere l’alimentazione elettrica alla macchina.
3. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali.
4. Non utilizzare il telo di protezione con la macchina in funzione.
5. Prima di posizionare il telo di protezione, aprire la griglia di aspirazione aria dell’unità interna a parete 

e rimuovere il filtro aria.
6. Posizionare il telo protettivo a copertura dell’unità interna a parete.
7. Stringere i lacci in modo da lasciare un’apertura adatta alla pulizia e per evitare spruzzi.
8. Collegare il raccordo per lo scarico a una tubazione (non fornita) per raccogliere il liquido di pulizia
9. Iniziare le operazioni di pulizia utilizzando prodotti specifici per lo scopo.
10. Terminata la pulizia recuperare il telo protettivo prestando attenzione a non disperdere eventuali 

liquidi rimasti all’interno.
11. Pulire il telo da residui di liquidi sporchi.
12. Asciugare il telo prima di riporlo.

SCC600006
TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL

PROTECTIVE COVER FOR SPLIT UNIT CLEANING MOD. SMALL
SCC600007

TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG
PROTECTIVE COVER FOR SPLIT UNIT CLEANING MOD. BIG

SCC600008
TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ A CASSETTA

PROTECTIVE COVER FOR CASSETTE UNIT CLEANING

ISTRUZIONI / USER MANUAL

1. L’utilizzo della presente attrezzatura è riservato a personale qualificato ed addestrato.
2. Prima di posizionare il telo di protezione togliere l’alimentazione elettrica alla macchina.
3. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali.
4. Non utilizzare il telo di protezione con la macchina in funzione.
5. Prima di posizionare il telo di protezione, aprire la griglia di aspirazione aria dell’unità interna a 

cassetta e rimuovere il filtro aria.
6. Posizionare il telo protettivo sotto l’unità interna a cassetta.
7. Utilizzare gli appositi fissaggi per agganciare il telo alla cornice della cassetta.
8. Collegare il raccordo per lo scarico a una tubazione (non fornita) per raccogliere il liquido di pulizia.
9. Iniziare le operazioni di pulizia utilizzando prodotti specifici per lo scopo. 
10. Terminata la pulizia recuperare il telo protettivo prestando attenzione a non disperdere eventuali 

liquidi rimasti all’interno.
11. Pulire il telo da residui di liquidi sporchi.
12. Asciugare il telo prima di riporlo.

1. Use of this equipment is reserved to qualified and trained personnel.
2. Before positioning the protective cover disconnect the electrical power supply to the machine.
3. Use suitable personal protective equipment.
4. Do not use the protective cover with the machine running.
5. Before positioning the protective cover, open the air intake grill of the internal wall-mounted unit and 

remove the air filter.
6. Position the protective cover over the internal wall-mounted unit.
7. Tighten the laces so as to leave an opening suitable for cleaning and to avoid spraying.
8. Connect the drain fitting to a pipe (not supplied) to collect the cleaning liquid.
9. Start cleaning operations using specific products for the scope.
10. After cleaning, remove the protective cover, watching out for any dripping liquids that may have 

been trapped inside.
11. Clean the cover of any residual dirty liquids.
12. Dry the cover before replacing it.

LACCI E GANCIO
PER FISSAGGIO
in dotazione

LACES AND FIXING HOOK 
supplied

RACCORDO
PER COLLEGAMENTO
A TUBAZIONE DI SCARICO
(tubazione non inclusa)

FITTING FOR CONNECTION 
TO DRAIN PIPE
(piping not included)

RACCORDO
PER COLLEGAMENTO
A TUBAZIONE DI SCARICO
(tubazione non inclusa)

FITTING FOR CONNECTION 
TO DRAIN PIPE
(piping not included)

CHIUSURA REGOLABILE
CON LACCIO

ADJUSTABLE LACE
CLOSURE

1. Use of this equipment is reserved to qualified and trained personnel.
2. Before positioning the protective cover disconnect the electrical power supply to the machine.
3. Use suitable personal protective equipment.
4. Do not use the protective cover with the machine running.
5. Before positioning the protective cover, open the air intake grill of the internal cassette unit and 

remove the air filter.
6. Position the protective cover under the internal cassette unit.
7. Use the dedicated attachments to hook the cover onto the frame of the cassette.
8. Connect the drain fitting to a pipe (not supplied) to collect the cleaning liquid.
9. Start cleaning operations using specific products for the scope.
10. After cleaning, remove the protective cover, watching out for any dripping liquids that may have 

been trapped inside.
11. Clean the cover of any residual dirty liquids.
12. Dry the cover before replacing it.
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