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1. Destinatari della documentazione
• Questa documentazione è destinata a imprese specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni per il montaggio, l'installazione e la riparazione qui descritti vanno effettuati
esclusivamente da imprese specializzate sottoposte a un'adeguata formazione per il montaggio, la
messa in funzione, la manutenzione e riparazione di dispositivi per la domotica e l'installazione
elettrica.
• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso, cura e manutenzione nonché all'eliminazione di
guasti sono indirizzate sia alle imprese specializzate che agli utenti finali.
• A installazione avvenuta, l'installatore è tenuto a consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per il
montaggio e l'uso.

2. Uso conforme alle prescrizioni
• Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la misurazione e il comando in locali asciutti e privi di
polvere.
• Mantenere una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.
• L'apparecchio non è indicato per l'utilizzo come strumento di misurazione o come componente di un
dispositivo di rilevamento gas o di un dispositivo di sicurezza simile.
• Non utilizzare solventi in prossimità dell'apparecchio.
• I vapori di silicone possono compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
• Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali SIEGENIA.
• L'installazione dell'apparecchio va effettuata da un tecnico esperto secondo la documentazione
SIEGENIA relativa a installazione e progettazione. Rispettare le istruzioni di montaggio presenti in
questo manuale.
• Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni.
Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
• Fare attenzione che SENSOAIR sia lambito dall'aria ambiente.
• Verificare che le bocchette laterali siano libere e non ostruite da altri dispositivi, mobili od oggetti di
altro genere.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.
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3. Indicazioni per la sicurezza
• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se
controllati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se ne abbiano compreso i rischi che ne
derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione
da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata supervisione.
• Apparecchio ad alimentazione elettrica. Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:
-

inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie esclusivamente in una presa idonea
della rete a corrente alternata da 230 V

-

per evitare rischi, se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso
deve essere effettuata da SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona in possesso di
qualifica similare

-

se fossero necessari lavori per collegare il dispositivo a una rete a corrente alternata da 230 V,
essi devono essere effettuati da un elettricista qualificato

-

se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli

-

rispettare le normative vigenti nel paese di installazione

-

rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella
domestica

-

non collegare l'apparecchio a una corrente alternata da 230 V AC, in quanto, essendo
predisposto per la bassa tensione, potrebbe andare in cortocircuito.

-

se un oggetto solido o un liquido finissero all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare
immediatamente la spina.

• Rischio dovuto agli attacchi da parte di terzi agli apparecchi wifi SIEGENIA! Per proteggere il
sistema dagli attacchi da parte di terzi, osservare le seguenti indicazioni:
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-

proteggere ogni apparecchio wifi SIEGENIA con due password (utente e amministratore).
Dopo la prima installazione, modificare assolutamente queste due password e non lasciare mai
quelle impostate al momento della consegna

-

se gli apparecchi wifi SIEGENIA sono collegati alla vostra rete wifi domestica, devono
funzionare in modo codificato

-

scegliere password sicure, formate da lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali
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4. Descrizione dell'apparecchio
SENSOAIR è un sensore per il rilevamento della qualità dell'aria negli ambienti chiusi.

4.1 Tipologie di apparecchio
SENSOAIR Tipo

plus

Variante da tavolo

−

smart

Variante a parete
Funzionamento con misurazione/
visualizzazione CO2
Funzionamento con misurazione/
visualizzazione COV*
Comando dell'apparecchio

via cavo

via wifi

* composti organici volatili sotto forma di gas, come il fumo di sigaretta, le emissioni corporee, gli odori della cucina
ecc.

4.2 Funzionamento
La qualità dell'aria misurata viene visualizzata su un indicatore LED (semaforo).

Indicatori LED
Rosso
Rosso
Giallo/rosso
Giallo
Verde/giallo
Verde
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rosso

= cattiva qualità dell'aria, è necessario aerare

giallo

= qualità dell'aria nella media, si consiglia di aerare

verde

= buona qualità dell'aria

Segnale
lampeggia brevemente due volte
lampeggia a lungo una volta
lampeggia sempre
lampeggiano sempre
lampeggia sempre
lampeggiano sempre
lampeggia sempre

Aerazione
necessaria
con urgenza
necessaria
consigliata
non necessaria
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5. Installazione
5.1 Premesse per l'installazione
• Luogo d'installazione indicato
-

nei pressi di una presa a incasso

-

non in diretta prossimità di finestre, aeratori, persone o animali

• La parete deve essere liscia e piana.
• Temperatura di installazione tra i 5°C e i 40°C
• Durante l'installazione e la messa in funzione proteggere il dispositivo da:
-

sporcizia (per es. coprire la griglia di aerazione in caso di interventi sulla tappezzeria ecc.)

-

corrente e respiro diretti

-

luce diretta del sole

Componenti elettrici esposti.
Pericolo di corto circuito e incendio.

›
›

Assicurarsi che prima del montaggio tutte le linee siano prive di tensione.
Se necessario rimuovere i fusibili.

5.2 Ulteriori requisiti per SENSOAIR smart
• Installare SENSOAIR smart il più possibile lontano da fonti di disturbo.
Le fonti di disturbo sotto indicate possono incidere negativamente sul segnale wifi:
-

tubi dell'acqua

-

muri in pietra e in calcestruzzo

-

oggetti metallici

-

climatizzatori

-

apparecchi senza fili (per es. radiotelefoni, babyphone, altoparlanti bluetooth ecc.)

-

reti wifi sugli stessi radiocanali (per es. router wifi del vicino di casa)

• Se i cavi della corrente vengono fatti passare parallelamente ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.)
si possono verificare malfunzionamenti, per es. nella velocità di trasmissione dei dati.
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5.3 Fasi di montaggio
1. Estrarre il coperchio dell'alloggiamento
Nota: il coperchio non è fissato con clip al momento della consegna. Tuttavia se necessario
inserire un oggetto adatto allo scopo (per es. una moneta o un cacciavite) nella fessura delle
alette di bloccaggio e farlo ruotare per sollevare il coperchio dall'alloggiamento.

2. Rimuovere le predisposizioni per i fori e per l'uscita del cavo di alimentazione (a seconda
dell'apparecchio) con adeguati strumenti:
a = uscite fori di fresatura
b = uscita cavo di alimentazione per 230 V AC
c = uscita cavo di alimentazione per 24 V DC
a
b

c
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3. Far passare il cavo di alimentazione in cantiere dall'apposita uscita (b o c).
4. Posizionare la base dell'alloggiamento e utilizzarla come dima a forare.
5. Praticare i fori per il montaggio a parete.
6. Fissare la base dell'alloggiamento con due viti 4 x 30 mm e tasselli (comprese nella fornitura).

b

c

7. Collegare il cavo di alimentazione 230 V AC o 24 V DC.

230 V AC

ON

1 2 3 4

24 V AC

8

02.2017

Istruzioni per l'uso e il montaggio

SENSOAIR

8. Effettuare il collegamento optional dell'apparecchio (solo SENSOAIR plus).
-

SENSOAIR plus comanda i dispositivi collegati tramite linee di controllo da 230 V AC o 24 V DC.

-

Gli apparecchi vengono collegati a una scheda relè.

-

Per gli schemi elettrici vedi da pag. 11.

scheda relè

linee di controllo da 24 V DC
scheda di rete

scheda relè
linee di controllo da 230 V DC

scheda di rete

scheda madre
(senza scheda di rete)
linee di controllo
230 V AC / 24 V DC
ON

1 2 3 4

scheda relè

9. Effettuare il comando dell'apparecchio optional (vedi da pag. 16)
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10. Applicare a clip il coperchio dell'alloggiamento
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6. Schemi elettrici SENSOAIR plus
6.1 Aeratori

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

relè 2

relè 1

SENSOAIR plus

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere
SENSOAIR plus

relè 1
relè 2

AEROMAT VT RS,
AEROMAT VT WRG 1000
AEROMAT VT WRG 1100

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

AEROMAT 100 tipo DK

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

AEROMAT 150 tipo DK

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

AEROMAT 100 DK
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relè 2

SENSOAIR plus

relè 1

relè 2

relè 1

SENSOAIR plus

AEROMAT 150 DK
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6.2 Comandi motorizzati per finestre
Maniglia motorizzata MH10

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

DRIVE axxent DK

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

alimentatore di
rete VPS1

alimentatore di
sw rt
rete VPS1

SENSOAIR plus

− +

CHIUSO
APERTO

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

M- 24 V DC

MH10

DRIVE
axxent DK

sw = nero
rt = rosso

Comandi a catena

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

scatola di derivazione dell'interruttore,
fornita in cantiere

relè 2

SENSOAIR plus

relè 1

relè 2

relè 1

SENSOAIR plus

alimentatore di
rete ACX

M- 24 V DC
comando a
catena

12

M~ 230 V AC
comando a
catena
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7. Comando dei dispositivi
7.2 SENSOAIR plus
• Tutti i dispositivi collegati vengono attivati/disattivati in base ai valori di qualità dell'aria preimpostati.
• L'impostazione predefinita viene effettuata sulla scheda madre tramite interruttori DIP.
Importante: attivare l'alimentazione elettrica dopo aver impostato tutti gli interruttori DIP.
Esempi di collegamento
Interruttore
1: OFF

Interruttore
1: ON

Posizione dell'interruttore DIP

Comando aeratore con ventola
accesa/spenta

Controllo dell'aeratore
tramite livelli della ventola

Aeratori
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AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

AEROVITAL
AEROLIFE
AEROPLUS
AEROPAC SN
AEROVITAL ambience

AEROMAT 100/150
tipo DK
(sportello di chiusura
aperto/chiuso)

Livelli di velocità della ventola nel display a
LED
verde verde/ giallo giallo/ rosso
giallo
rosso

1

2

3

4

OFF

OFF

OFF

OFF

spento

I

I

II

II

ON

OFF

OFF

OFF

spento

I

II

II

II

OFF

ON

OFF

OFF

I

I

II

II

II

ON

ON

OFF

OFF

spento

spento

spento

I

II

OFF

OFF

OFF

ON

spento

on

on

on

on

ON

OFF

OFF

ON

spento

spento

on

on

on

OFF

ON

OFF

ON

spento

spento

spento

on

on

ON

ON

OFF

ON

spento

spento

spento

spento

on

OFF

OFF

OFF

ON

chiuso

aperto

aperto

aperto

aperto

ON

OFF

OFF

ON

chiuso

chiuso

aperto

aperto

aperto

OFF

ON

OFF

ON

chiuso

chiuso

chiuso

aperto

aperto

ON

ON

OFF

ON

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

aperto
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Posizione dell'interruttore DIP

Comandi motorizzati per
finestre

Maniglia motorizzata MH10
DRIVE axxent DK

1

2

3

4

OFF

OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

ON
OFF
ON
OFF

Comandi a catena

ON
OFF
ON

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

Posizione della finestra con display a LED
verde
Vergiallo Gialrosso
de/
lo/
giallo
rosso
chiuso aperto aperto aperto aperto
chiuso chiuso aperto aperto aperto
chiuso chiuso chiuso aperto aperto
chiuso chiuso chiuso chiuso aperto
chiuso aperto aperto aperto aperto
chiuso chiuso aperto aperto aperto
chiuso chiuso chiuso aperto aperto
chiuso chiuso chiuso chiuso aperto

Test di funzionamento dei dispositivi di collegamento (automatico)
1. Accendere l'alimentazione
2. Dopo 30 sec. si attiva il relè 1
3. Dopo 60 sec. si attiva il relè 2
4. Dopo 90 sec. si disattivano entrambi i relè e il test viene completato

7.2 SENSOAIR smart
SENSOAIR smart si può comandare tramite tablet o smartphone.
Consultare in merito le istruzioni di avvio rapido allegate (H47.MOTS005IT).
Panoramica delle funzioni dell'apparecchio
• Visualizzazione della qualità dell'aria
• Accensione/spegnimento del display a LED
• Collegamento di dispositivi smart SIEGENIA:

14

-

AEROPAC SN smart

-

AEROMAT VT RS smart

-

AEROMAT VT WRG 1000 smart

-

AEROMAT VT WRG 1100 smart

-

DRIVE axxent DK smart
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8. Messa in funzione
8.1 Calibrazione automatica dei sensori CO2 e COV
• Non appena si collega SENSOAIR alla rete elettrica (anche dopo una mancanza di corrente),
viene eseguita una calibrazione automatica dei sensori.
• Durante la calibrazione il LED verde lampeggia a lungo una volta.
• La calibrazione si conclude dopo 30 min. Il LED verde resta quindi acceso.

Premesse per una perfetta calibrazione
• Prima della calibrazione, aerare bene l'ambiente.
• La temperatura deve essere compresa tra 5 °C e 40 °C.
• Nella stanza non possono sostare persone o animali.

9. Cura e manutenzione
Apparecchio ad alimentazione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

›
›

Prima di effettuare interventi di pulizia o di manutenzione scollegare la spina dalla presa di
corrente, senza mai tirare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Negli apparecchi con collegamento fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, interrompere
l'alimentazione su tutti i poli. Se necessario, rimuovere i fusibili.

9.1 Pulizia
Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno di SENSOAIR.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che
potrebbero danneggiare la superficie dell'alloggiamento.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
• Pulire SENSOAIR con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.
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10. Risoluzione dei problemi
In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo.
Se la tabella sotto riportata non indica il problema, rivolgersi all'installatore o direttamente a
SIEGENIA: Tel. 02 9353601.
Problema
Il LED verde lampeggia
a lungo una volta al
secondo
Il LED verde lampeggia
brevemente due volte
al secondo
Il LED rosso lampeggia
brevemente una volta
al secondo

SENSOAIR smart non
reagisce agli
smartphone/tablet

Possibile causa

Soluzione

calibrazione automatica attiva

non occorre alcun rimedio (per ulteriori
informazioni consultare pag. 16)

sensore CO2 difettoso

contattare l'installatore

sensore COV difettoso

contattare l'installatore

Manca il collegamento wifi al
router della rete domestica
Manca il collegamento wifi allo
smartphone/al tablet

Riavviare il router wifi della rete
domestica
Riavviare lo smartphone/il tablet
Resettare SENSOAIR smart:
1. premere brevemente in sequenza tre
volte il tasto con un oggetto appuntito
2. subito dopo premere una volta a lungo
il tasto (tenere premuto per ca. quattro
secondi)

Manca il collegamento WLAN
a SENSOAIR smart

A questo punto, SENSOAIR smart si trova
nuovamente sulle impostazioni di
fabbrica.

10.1 L'applicazione SIEGENIA Comfort
Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi vedi la pagina
internet relativa alla smarthome SIEGENIA https//smarthome.siegenia.com
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11. Dati tecnici
• La concentrazione di CO2 e COV nell'aria viene misurata in ppm (parts per million = parti per
milione). La concentrazione di CO2 negli spazi aperti è di circa 350 ppm e a partire da 800 ppm il
benessere dell'uomo è compromesso.
• Se la percentuale di CO2 o la concentrazione di COV superano i valori limite elencati di seguito,
SENSOAIR lo segnala sul display a LED, attivando gli apparecchi collegati.
• La concentrazione di CO2 nell'ambiente dipende dal numero di persone e dalla durata del loro
soggiorno nel locale, dal volume della stanza e dal ricambio d'aria.
• Per esempio, in una stanza con due persone, un volume di 60 metri cubi e un tasso di ricambio
d'aria di 1, la concentrazione di CO2 è di 900 ppm.
• Senza aerazione, la concentrazione aumenterebbe a 1.500 ppm dopo due ore e a 2.500 ppm
dopo cinque ore.
• Il sensore COV possiede un'elevata sensibilità trasversale. Reagisce per esempio all'etanolo, al
monossido di carbonio, al metano, al butano e al fumo di sigaretta. Vengono rilevate le
concentrazioni dei vari gas nell'intervallo 1-100 ppm che, insieme ai valori di CO2, rappresentano
la variabile di riferimento per il controllo dell'aeratore.
Concentrazione di CO2
Indicatori LED
CO2
Lampeggia brevemente
2.500 ppm
due volte in rosso
Il LED rosso lampeggia
a partire da 2.000 ppm
brevemente una volta
Rosso fisso
1.500 ppm
Giallo/rosso
1.000 ppm
Giallo fisso
800 ppm
Verde/giallo
600 ppm
Verde fisso
350 ppm
Intervallo di misurazione dei sensori
Durata dei sensori
Temperatura ambiente ammessa
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Controllo dell'apparecchio (optional)
Classe di protezione
Tipo di protezione
Alloggiamento
Dimensioni (L x H x P)
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Conseguenze
la qualità dell'aria è molto scarsa
la qualità dell'aria è molto scarsa
valore limite per gli uffici e le aule scolastiche
valore limite per i locali residenziali
rilevata aria di scarsa qualità
la qualità dell'aria peggiora
aria fresca e pulita

ca. 350 ppm - 3.000 ppm (CO2 e COV)
ca. 10 anni
tra 5 °C e 40 °C
230 V AC / 24 V DC (a seconda dell'apparecchio)
1,5 W
Valori della qualità dell'aria impostabili con interruttore DIP
II; isolato
IP 4X
a vista, ASA, bianco RAL 9003
154 mm x 98 mm x 39 mm
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12. Note sulla responsabilità da prodotto
12.1 Uso previsto
Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto,
nonché tutti gli adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non
espressamente autorizzati da SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude
qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni causati a cose e/o persone.

12.2 Garanzia
Per questo prodotto, presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, concediamo
due anni di garanzia come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare eventuali migliorie,
siamo autorizzati a sostituire singoli componenti o interi dispositivi. Non rientrano nella garanzia i
danni derivanti da vizi, per quanto ammesso dalla legge. Modifiche non autorizzate o qui non
descritte al prodotto e/o ai singoli componenti o lo smontaggio totale o parziale del prodotto e/o
dei singoli componenti comportano il decadimento della garanzia.

12.3 Esclusione di responsabilità
Il prodotto e i relativi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in
modo corretto, il loro funzionamento è affidabile e sicuro.
Escludiamo qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti e/o per richieste di risarcimento
danni, a meno che essi non siano riconducibili a un comportamento intenzionale o negligente o
non abbiano causato lesioni fisiche o alla salute. Resta invariata qualsiasi responsabilità oggettiva,
secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì invariata la responsabilità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità è
limitata ai quei danni prevedibili contemplati dal contratto. Una variazione dell'onere della prova a
svantaggio dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni sopraindicate.

12.4 Tutela ambientale
Sebbene i nostri prodotti non rientrino nell'ambito di applicazione della legge tedesca sul recupero
e il riciclaggio delle attrezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA continuerà a verificare, come
ha sempre fatto, che essi soddisfino tutti i requisiti in essa contenuti, e che non vengano impiegate
sostanze dannose per l'ambiente, per quanto tecnicamente possibile.
I prodotti elettrici in genere non si possono smaltire con i rifiuti domestici.

13. Commenti relativi alla documentazione
Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la nostra documentazione sono ben accetti. Vi
preghiamo di inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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14. Dichiarazione di conformità CE
Per il nostro prodotto SENSOAIR dichiariamo che è conforme ai requisiti di sicurezza fondamentali
fissati dalle direttive del Consiglio in merito ai prodotti elettrici ed elettronici secondo la direttiva
2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
Per la valutazione sono stati prese in considerazione le procedure standard di seguito riportate,
armonizzate con le direttive rilevanti:
a)

direttiva EMC 2014/30/UE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE
EN 60730-1:2011
EN 62233:2008

c)
c1)

direttiva RED 2014/53/CE
compatibilità elettromagnetica:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
sicurezza elettrica - apparecchiature della tecnica dell'informazione
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
sicurezza delle persone all'interno dei campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 GHz)
EN 62479:2010
spettro radio - dispositivi di trasmissione dati nella banda 2,4- GHz-ISM
EN 300 328 V1.9.1

c2)
c3)
c4)
d)

RoHs 2011/65/CE
EN 50581:2012: documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche sulla limitazione delle sostanze pericolose

La presente dichiarazione viene rilasciata per conto del produttore/importatore con sede
nell'Unione Europea da:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

02.2017

Siegen, 2017-02-14
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Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +380 44 4637979

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

H39.SENS005IT/0

SIEGENIA nel mondo:

