
INFORMAZIONI TECNICHE

009/01/TEC – 14 dicembre ’01

OGGETTO: SIT SIGMA – IC21 – MISCELATRICI 2

Egregi Collaboratori,
Vi segnaliamo le ultime versioni dei componenti sottoriportati, che Vi preghiamo di verificare
presso i Vostri magazzini:
 scheda elettronica IC21 cod. R0533: l'etichetta di produzione dovrà avere le prime quattro cifre

uguali o successivi alla data 10 00 (ottobre 2000). Esempio: 110005414674 (1100 indica
novembre 2000 – le restanti cifre sono i numeri progressivi di produzione) (vedi foto 1 e 2);

 valvole miscelatrici termostatiche cod. R9189 e R8853: montate rispettivamente su Superboiler
e Idra Green. Il bulbo termostatico visibile dal foro di uscita dell’acqua calda, dovrà essere di
color ottone e di superficie più piccola della versione color rame (vedi foto 5, 6 e 7);

 valvole gas SIT SIGMA 845 cod. R2471: le valvole dovranno avere una cifra “CODE” riportata
sull’etichetta del componente uguale o successiva la scritta 0845057 (vedi foto 4).

Viste le intercorse, successive modifiche migliorative di questi componenti, qualora aveste a
magazzino parti nuove e nell’imballo originale, abbiamo pensato di offrirVi la possibilità di
sostituzione con pari materiali della nuova serie.
Relativamente alle sole valvole del gas SIT SIGMA 845, potete scegliere sia il reso con addebito, sia
il reso per sostituzione, indicando nell’apposito spazio del documento di trasporto le diciture “ Reso
per addebito” o “Reso per sostituzione” a seconda della soluzione scelta.
Inviare il materiale con l’usuale iter alla c.a. Egr. Sig. Londero Marco – Lecco.
Nel caso in cui doveste fare un reso per addebito delle valvole ed aveste anche gli altri due codici da
rendere, Vi preghiamo di fare due documenti di trasporto differenti, il 1° con causale c/vendita, il 2°
con causale c/sostituzione. Al reso per addebito andrà fatta seguire una nota di addebito per lo
stesso importo da Voi a suo tempo pagato.

ATTENZIONE:
1) il materiale reso verrà accettato solo nel caso in cui le caratteristiche sono effettivamente
quelle sopraindicate e si siano seguite le istruzioni soprariportate
2) vi preghiamo di effettuare l’eventuale operazione entro e non oltre il 31/01/2002: viceversa,
ci vedremo costretti a respingere i materiali
A maggior chiarimento, Vi alleghiamo alcune fotografie.

SCHEDA CIAO

foto 1 e 2

MESE E ANNO

LE CIFRE DEVONO
ESSERE

ANTECEDENTI A 10 00

MATRICOLA



VALVOLA GAS SIT SIGMA 845

VALVOLA MISCELATRICE

N.B. Per tutte le tipologie di valvole miscelatrici - i numeri stampigliati sulla testa del miscelatore
termostatico non sono identificativi di data di produzione

Cordiali saluti
Alberto Gazza

Responsabile Rete Assistenza Italia

VERIFICARE CHE LA SCRITTA
CODE SIA UN NUMERO
INFERIORE A 0845057
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NUOVA VALVOLA
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