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Sistema antiallagamento Miele
Miele garantisce il suo sistema antiallagamento, a patto naturalmente che sia
correttamente installato.

Afflusso idrico
 Pericolo per la salute a causa
dell'acqua di lavaggio.
L'acqua che si trova all'interno della
lavastoviglie non è potabile.
Non bere assolutamente l'acqua presente in lavastoviglie.

 Pericolo per la salute e danni a
causa di acqua in afflusso sporca.
La qualità dell'acqua in afflusso devo
rispettare le normative relative all'acqua potabile del rispettivo paese nel
quale è installata la lavastoviglie.
Allacciare la lavastoviglie alla rete
dell'acqua potabile.

La lavastoviglie può essere allacciata
all'acqua fredda o calda fino a max.
65 °C.
Se si dispone di fonti di energia a basso
costo, ad es. energia solare con condotto di circolazione, si raccomanda di
allacciare la macchina direttamente
all'acqua calda. Si risparmiano così costi per l'energia elettrica e tempo. In
questo caso l'acqua calda viene usata
in tutti i programmi.
Il tubo di afflusso è lungo ca. 1,5 m. È
disponibile un tubo flessibile in metallo
lungo 1,5 m (pressione di prova
14.000 kPa/140 bar) come prolunga, disponibile presso i rivenditori specializzati Miele o l'assistenza tecnica Miele.
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Per l'allacciamento serve un rubinetto
con raccordo 3/4". Se non dovesse essere presente un apposito rubinetto dell'acqua, la macchina può essere allacciata alla rete dell'acqua potabile solo
da un idraulico specializzato e autorizzato.
Non è necessario un dispositivo antriflusso. La macchina risponde alle esigenze delle norme DIN valide.

 Danni dovuti alla sovrappressione.
Una breve sovrapressione idrica può
danneggiare i componenti della lavastoviglie.
Per evitare danni, mettere un funzione la lavastoviglie solo se le condutture a cui è allacciata sono sfiatate.

La pressione dell'acqua deve essere
compresa fra 50 e 1.000 kPa. Con una
pressione idrica più alta occorre montare una valvola riduttrice.

 Danni dovuti alla fuoriuscita di
acqua.
Il punto di allacciamento è soggetto
alla pressione dell'acqua dell'acquedotto e l'acqua in uscita può causare
danni.
Aprire lentamente il rubinetto per verificare che l'allacciamento sia ermetico. Eventualmente correggere la sede della guarnizione e il raccordo.

 Pericolo di scossa elettrica a
causa della tensione di rete.
Nel tubo di afflusso sono presenti
componenti che conducono tensione.
Il tubo di afflusso non deve essere
accorciato o danneggiato (vedi immagine).
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Scarico idrico
Nello scarico della lavastoviglie è incorporata una valvola antiritorno che impedisce all'acqua sporca di rifluire nella
macchina attraverso il tubo di scarico.
La lavastoviglie è dotata di un tubo flessibile lungo 1,5 m per lo scarico dell'acqua (sezione interna: 22 mm).
Il tubo di scarico può essere allungato
con un raccordo e un altro tubo. Il tubo
di scarico può essere lungo al max. 4 m
e non deve superare la prevalenza di 1
m!
Per allacciare il tubo al sistema di scarico disponibile in loco, utilizzare la fascetta allegata alla macchina (v. schema di montaggio).
Il tubo può essere posato sia a destra
che a sinistra.
Il bocchettone di allacciamento per il tubo di scarico predisposto dal committente è adatto a diversi diametri tubo.
Se il manicotto di raccordo entra troppo
nel tubo di scarico, deve essere accorciato. Altrimenti il tubo di scarico potrebbe intasarsi.
Il tubo di scarico non deve essere accorciato!

Posare il tubo di scarico senza pieghe, compressioni o tensioni.

 Danni dovuti alla fuoriuscita di
acqua.
Eventuali perdite d'acqua possono
causare danni.
Una volta completata la prima messa
in funzione, assicurarsi che lo scarico
acqua sia ermetico.
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Sfiatare lo scarico idrico
Se l'allacciamento per lo scarico dell'acqua in loco si trova più in basso rispetto alla guida delle rotelle del cesto
inferiore nello sportello, si deve sfiatare
lo scarico. Altrimenti per effetto di risucchio, nel corso del programma l'acqua
può defluire dalla vasca di lavaggio.
 Aprire del tutto lo sportello della lavastoviglie.

 Estrarre il cesto inferiore.
 Inserire il cacciavite nell'apertura centrale della valvola di aerazione nella
parete sinistra della vasca di lavaggio
.
 Premere il cacciavite nell'apertura e
spingere la membrana che sta dietro
.
L'apertura di aerazione dello scarico
idrico adesso è aperta.
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Allacciamento elettrico
La lavastoviglie viene fornita pronta per
essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e spina schuko.

 Pericolo di soffocamento a causa di emissioni di fumo.
Se si collega la lavatrice a prese multiple e prolunghe e la si mette in funzione, si può verificare un sovraccarico dei cavi. Si può quindi causare un
incendio che genererebbe emissioni
di fumo nocive.
Per ragioni di sicurezza non utilizzare
prese multiple e prolunghe.

 Pericolo di incendio in caso di
surriscaldamento.
Se si collega la lavatrice a prese multiple e prolunghe e la si mette in funzione, si può verificare un sovraccarico dei cavi.
Per ragioni di sicurezza non utilizzare
prese multiple e prolunghe.
Posizionare la lavatrice in modo tale
che la presa risulti accessibile.
Se il cavo di alimentazione elettrica è
danneggiato, sostituirlo con un cavo
speciale dello stesso tipo (disponibile
presso l'assistenza tecnica Miele). Per
motivi di sicurezza è necessario che la
sostituzione sia effettuata da un tecnico
specializzato o dal servizio di assistenza
tecnica Miele.

L'elettrodomestico non può essere allacciato agli inverter degli impianti fotovoltaici a isola, ad esempio con il solare. All'atto dell'accensione si verificherebbe uno spegnimento di sicurezza a
causa dei picchi di tensione. I componenti elettronici potrebbero danneggiarsi!
Non collegare l'elettrodomestico utilizzando le spine a risparmio energetico, perché l'alimentazione di energia è
ridotta e l'apparecchio si surriscalda.
Assicurarsi che tensione, frequenza e
protezione dell'impianto elettrico di casa corrispondano ai valori indicati sulla
targhetta dati dell'elettrodomestico e
che il sistema di prese sia compatibile
con la spina in dotazione.
La targhetta dati si trova sul lato destro
dello sportello.
L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte (VDE 0100) e nel rispetto delle norme vigenti.

