
















ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'UNIONE DELLA GRONDAIA.

Il Kit di unione della grondaia comprende:
     Già installato: Da montare per completare l'unione della grondaia :
       n°3 selle filettate n° 1 guarnizione in EPDM
         n°3 selle passante n° 3 vite testa cilindrica cava esagonale 3X20 (vitidi chiusura)
           n°3 perni di riferimento
             n°1 perno guida
                n°6 vite senza testa cava esagonale
                        estremità conica M6x6 A2
                     n°6 vite piana svasata cava croce
                             autofilettante 3,5x6,5 A2

                           Utensili necessari per eseguire l'unione della grondaia:
                             Chiave esagonale esagonale da 2,5

                                    Sequenza delle operazioni :

                                          1) Posizionare la guarnizione nel segmento di grondaia con installati i  perni   di
                                               di riferimento  e il perno guida, facendo  passare  i perni nei fori  predisposti.
                                              2) Accostare  i  due  segmenti  di  grondaia   facendo  coincidere  i  perni  nei
                                                   corrispondenti  canali  presenti  nel profilo   della grondaia. Il perno  guida
                                                     essendo  il  più  lungo, è il primo  ad  inserirsi  nel  canale, facilitando,  di
                                                       conseguenza, l'operazione di inserimento dei perni di riferimento.
                                                        3) Con  attenzione, avvicinare  i  due  segmenti  di grondaia. In  questa
                                                              operazione, per  evitare  di  piegare i  perni o rovinare le  loro  sedi,
                                                               bisogna  esercitare    pressione  solo  lungo  l'asse della  grondaia.
                                                                 Se   i perni sono già  parzialmente  inseriti,  posizionare  le  viti  di
                                                                   chiusura e completare l'operazione di avvicinamento   avvitando
                                                                     le  stesse,  facendo  attenzione  di   eseguire   l'avvitamento  in
                                                                        modo  omogeneo, dare  un giro alla  vite centrale  poi un giro
                                                                          alla  vite  di  destra  e  di seguito un giro  alla vite di  sinistra.
                                                                           Mentre  si  esegue  il  serraggio  delle  viti, verificare  che la
                                                                               grondaia   sia   rettilinea   (  la   rettilinearità  si   aggiusta
                                                                                modificando  la  proporzione  di  avvitamento  della  viti),
                                                                                   è  inoltre, possibile, muovere  la guarnizione, in  modo
                                                                                      da   farla   sporgere   in  misura  omogenea  lungo  il
                                                                                        perimetro di giunzione.
                                                                                         Quando le viti saranno serrate al punto  giusto non
                                                                                           sarà più possibile muovere la guarnizione.
                                                                                             L'operazione di unione della grodaia è conclusa.
                                                                                              Non eccedere nella tensione delle viti.




