
UN TERMOARREDO ELETTRICO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara la posa, collega il termoarredo  
e posa il termoarredo.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

INSTALLARE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

EQUIPAGGIAMENTO

Termoarredo con kit di fissaggio

Tasselli e viti 

Morsetti a mammut

Guanti di protezione
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Trapano o martello demolitore

Avvitatore

Martello

Giravite isolato

Tronchese

Pinza spelafili

Nastro carta
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COME INSTALLARE  
UN TERMOARREDO  

ELETTRICO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Per un’installazione a norma, il termoarredo 
elettrico deve rispettare i volumi della stanza  
da bagno. Puoi posizionarlo nel volume 2 o 3,  

se l’apparecchio è di classe 2, oppure nel volume 
3, a una distanza minima di 60 cm dalla doccia  

o dalla vasca, se l’apparecchio è di classe 1.

LA POSIZIONE

BUONO A SAPERSI 
Collocalo il più lontano possibile 
da un punto di aspirazione VMC, 
il movimento d’aria rischierebbe 

di comprometterne il corretto 
funzionamento. Il sistema  
di fissaggio varia in base  

al modello e può richiedere 
distanziali o staffe di fissaggio. 

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICOSTEP 1 PREPARA LA POSA
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LE DISTANZE I SUPPORTILE MISURE

L’apparecchio deve essere posizionato ad almeno 
20 cm dal pavimento e 15 cm dall’angolo del muro.

Segna la posizione dei fori, fora, inserisci  
i tasselli adatti e avvita la base dei supporti.  

Verifica l’orizzontalità con la livella prima di serrare. 
Se devi forare le piastrelle, comincia a velocità  
molto lenta, senza percussione, poi accelera.  

Raggiunto il muro, inserisci la percussione.

Utilizza la sagoma stampata sull’imballaggio.  
Se non è fornita, prendi le misure. 

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICOSTEP 1 PREPARA LA POSA
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LA LINEA DEDICATA I CAVI (MURO)

I termoarredi devono essere alimentati tramite  
una linea dedicata al riscaldamento elettrico,  

dopo l’interruttore differenziale di 30 mA 
e senza interruttori intermedi. 

Svita il coperchio della scatola.  
Troverai il neutro (cavo blu), la fase (rosso o marrone) 

ed eventualmente un cavo pilota (nero).  
Il cavo verde/giallo (la messa a terra) non serve  

se il termoarredo è di classe 2.

ATTENZIONE 
Prima di qualsiasi intervento 

sull’impianto elettrico,  
scollega l’alimentazione  
generale dell’abitazione  

agendo sull’interruttore differenziale. 

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
STEP 2 COLLEGA IL TERMOARREDO



7

I COLLEGAMENTI I SERRACAVII CAVI (TERMOARREDO)

Inserisci i cavi dell’apparecchio nei serracavi  
e stringi i morsetti. Il cavo di terra si inserirà  

in un morsetto vuoto. 

Blocca i serracavi e fissa il coperchio della scatola.Dal termoarredo partono un cavo marrone (fase), 
un cavo blu (neutro) e un cavo nero (pilota) 

per la programmazione.  

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
STEP 2 COLLEGA IL TERMOARREDO
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IL RADIOCOMANDO LA BASEIL TERMOARREDO

Installa l’eventuale radiocomando in prossimità  
del termoarredo e a 1,50 m dal pavimento,  

per facilitare la lettura del display.

Fissa la base e inserisci il radiocomando.Installa il termoarredo sui supporti  
seguendo le istruzioni.

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
STEP 3 POSA IL TERMOARREDO
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IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA TENSIONE LA REGOLAZIONE

Ripristina la tensione per testare l’apparecchio. Regola il radiocomando come da istruzioni.

Ideale per tenere gli asciugamani  
al caldo per tutto l’inverno,  

in meno di un’ora il termoarredo 
elettrico è installato e pronto  

per funzionare.

INSTALLARE

UN TERMOARREDO ELETTRICO
STEP 3 POSA IL TERMOARREDO


