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TUNAP Aquarium IW1512   
Cambio del tubo del portautensile 
 

Ricambi: 
 

  Componente di ricambio completo 

                                                                               
Tubo e portautensile (A)                                       Raccordo e tubo di collegamento (C)      

Utensili necessari:  
Cacciavite a lama cruciforme e a lama piatta 
Un tappo in gomma per sostituire il tappo in acciaio.  

 
Smontaggio (2 min): 
 

 

1- Svitare le 4 viti a 
croce all’intorno del 
componente. 
NON svitare le altri viti.  

 

2- Sganciare il cavo di 
alimentazione spingendo 
il cavo circa 50 cm 
all’interno della vasca. Poi 
inserire completamente il 
tubo del portautensile 
all’interno della vasca 
lavapezzi.  

 

3- Estrarre il kit elettrico 
dalla vasca e girarlo per 
90°C in modo da 
facilitare il drenaggio 
della pompa. 
 
 
 
 
  

4- Appoggiare il kit 
elettrico sulla vasca.  

 

 
5 – Svitare la fascetta e 
staccare il tubo verde 
col portautensile dalla 
pompa.  
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Assemblaggio (3 min): 
 

 

 
 

 
1- Applicare la fascetta 
sul tubo nuovo di 
collegamento (C) e 
infilare il tubo (C) sul 
raccordo della pompa. 
Successivamente 
stringere la fascetta.  
 

 
 
 

 

 
2- Inserire il nuovo tubo 
nero nella vasca 
lavapezzi.  

 

 

 
 
3- Connettere il tubo nero 
con il raccordo rapido del 
tubo di collegamento.  
 

 

 

 
 
4 – Rimontare il kit 
elettrico.  

 
Attenzione:    

Controllare che i cavo 
elettrico non  tocchi la 
resistenza elettrica.  
 

 

 
5- Tirare il cavo attraverso 
la parte posteriore. 
 
- Agganciare il cavo nel 
giunto sulla piastra in 
acciaio.  

 

 
6 – Posizionare il cavo 
sulla parte anteriore 
della vasca lavapezzi. 
 
 
 - Controllare che il cavo 
elettrico non tocchi la 
resistenza elettrica.  

 

 
7 – Rimontare il kit 
elettrico avvitando le viti.  
 

Assicurare di non 
stringere troppo le 
viti.  

 
NB : Un tappo in gomma 
nera viene fornito in modo 
da sostituire il tappo in 
acciaio esistente.  
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Modifica parametri operativi 
 
ATTENZIONE: 
La modifica dei parametri operativi della vasca lavapezzi deve essere fatta con la centralina elettrica aperta e si deve premere un 
pulsante sulla schede elettronica. Le modifiche devono essere fatte con la centralina accesa. Di conseguenza i lavori devono 
essere svolti da una persona con una conoscenza elettronica approfondita.  
 
Procedura: 
1. Smontare il componente elettrico dalla vasca lavapezzi rimuovendo 4 viti in plastica.  
2. Aprire la centralina elettrica svitando 8 viti sulla fronte della centralina.  
3. Posizionare il sensore di livello alla posizione minima. 
 
ATTENZIONE: 
Se il sensore di livello non è posizionato al minimo la resistenza si riscalda fortemente. 
 
4. Accendere la centralina elettronica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Per accedere ai parametri operativi premere il pulsante per 2,5 s. Quest’azione aggiunge 4 parametri di impostare.  

Se non si effettua nessun azione, dopo 15 s la centralina torna nello suo stato iniziale. I 4 parametri non sono più visibili sullo 
schermo.  
 

 
 

6. Per modificare la temperatura nominale di esercizio utilizzare i pulsanti  oppure  (da 30°C a 45°C). 
 

 
 

7. Per salvare le impostazioni o per passare al prossimo parametro, premere il pulsante °C - On/Off. 

Pulsante per modificare i 
parametri operativi  
 

Zona 230 V Zona 12 V 
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