
ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE



Scollegare il cavo di alimentazione dell’apparecchio prima di qualsiasi intervento
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1. COME SOSTITUIRE E PULIRE IL FILTRO A CARBONI ATTIVI

a. Rimuovere la vite dal coperchio con il simbolo della 
pompa b. Rimuovere il coperchio
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c. Rimuovere il filtro a carboni attivi servendosi di un 
cacciavite piatto

d. Pulire il filtro utilizzando aria compressa (non 
bagnarlo) o sostituirlo se necessario (T-PF.P116)

e. Riassemblare tutti i componenti effettuando la procedura in maniera 
inversa



SANIEXPERT ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE| V.00                                                                                   www.thetfordresidential.com  

2. COME RIMUOVERE UN’OSTRUZIONE DALLA CAMERA DI MACERAZIONE

a. Rimuovere la vite dal coperchio con il simbolo della 
pompa b. Rimuovere il coperchio
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c. Rimuovere la vite dal coperchio della 
camera maceratrice d. Rimuovere il coperchio
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e. Estrarre le ostruzioni (tenere un secchio accanto all’unità) 

f. Riassemblare tutti i componenti effettuando la procedura in maniera inversa

2 b. SE LE OSTRUZIONI NON SONO NELLA CAMERA MACERATRICE > CONTATTARE L’ASSISTENZA  
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3. COME SOSTITUIRE IL MICRO SWITCH

a. Rimuovere la vite del coperchio
con il simbolo dell’interruttore b. Rimuovere il coperchio
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c. Estrarre il micro switch dal suo supporto
d. Disconnettere i faston e sostituire il micro switch 
(T-PF.P120)

e. Riassemblare tutti i componenti effettuando la procedura in maniera inversa
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4. COME PULIRE L’INTERRUTTORE DI LIVELLO 

a. Rimuovere la vite del coperchio
con il simbolo dell’interruttore b. Rimuovere il coperchio
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c. Estrarre il condensatore e posizionarlo, unitamente al 
micro switch accanto all’unità
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d. Ruotare in senso orario il tappo blu della
camera maceratrice ed estrarlo e. Rimuovere l’interruttore di livello e lavarlo con acqua

f. Riassemblare tutti i componenti effettuando la procedura in maniera inversa


