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1) Il periodo di garanzia è di 2 anni dalla data d'acquisto come risulta dalla relativa fattura. 
2) Nel caso la fattura non fosse disponibile il periodo di garanzia di 2 anni, sarà calcolato dalla data di 
fabbricazione. 
3) La garanzia decade e s'intende nulla in caso d'utilizzazione non corretta o nel caso venissero 
ignorate le istruzioni contenute nel presente manuale.
4) La garanzia copre solamente i difetti di fabbricazione.
5) La garanzia non copre i costi connessi di installazione e smontaggio.
6) I costi di trasporto sono rimborsabili solo nel caso in cui la garanzia è stata debitamente riconosciuta 
e accettata da Marco S.p.A. Questi costi saranno limitati ai costi di spedizione tra il magazzino di 
Marco S.p.A. e la sede del cliente.
7) Nessuna nota di credito o reso sarà emessa prima di un test eseguito dal controllo di qualità di 
Marco S.p.A. che dichiari difettoso il prodotto.

GARANZIA

La valvola è normalmente chiusa. Per aprire applicare la tensione (12V o 24V) al solenoide. 
La bobina può essere girata in tutte le direzioni essendo fissata con dado in testa. 

VALVOLA PER ACQUA

Prestare attenzione alla direzione del liquido indicata con una freccia sul corpo in ottone.
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WIRING DIAGRAM

1) The Warranty period is 2 years from date of purchase on production of the appropriate sales 
invoice.
2)  Should the original sales invoice not be available, then the 2 year warranty period will be valid 
from date of production.
3) The Warranty becomes null and void in the case of incorrect utilization or disregard of the 
instructions contained herein.
4) The Warranty only covers original production defects.
5) The Warranty does not cover any related installation costs involved.
6) Transport costs are refundable only in the case where warranty has been duly recognized and 
accepted by Marco Spa. These costs will be limited to the actual shipment costs between Marco Spa 
warehouse and the client's delivery address.
7) No credit notes or replacement items will be issued prior to the receipt and proper testing of any 
Marco goods that are deemed faulty.

WARRANTY

The valve is normally closed. The valve opens applying the correct voltage at the solenoid 
(12V or 24V).
Coil can be turned in every directions since it is fastened with a nut placed on the top.

WATER CUT-OFF SOLENOID VALVE

Please mind the arrow, on the brass body of the pump, indicates the direction of the liquid.
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