Istruzioni per il montaggio delle cassette di sicurezza invisibili
Premessa
Si consiglia l’installazione su un muro perimetrale o un muro interno di almeno 16/20 cm. di spessore.
Verificare innanzitutto le misure del modello da installare.
Tracciare nel muro le misure ed effettuare l’asportazione del
Intonaco
Muro
materiale avendo cura di lasciare almeno 0,5 cm. per lato quale
spazio per il materiale di fissaggio (cemento, poliuretano espanso
o altro).
Nella regolazione della profondità tenere conto dello spessore
dell’intonaco o di altro materiale di finitura.
Cassetta
di sicurezza
Si consiglia che l’imboccatura della cassetta di sicurezza sia a filo
o eventualmente un qualche mm. all’interno. Nel caso della
cassetta rotonda, è sufficiente asportare il materiale con una
carotatrice con fresa da 12,5 cm. di diametro e inserire la
cassetta nel foro bloccandola con l’apposito materiale di fissaggio
(non eccedere con il materiale di fissaggio poiché se dovesse
penetrare all’interno della cassette potrebbe bloccare il
cassettino).
Non serve effettuare alcuna regolazione della placca di copertura.
Montaggio e regolazione della placca di copertura.
Di serie viene fornita una placca di copertura standard con supporto magnetico.
Tale supporto dovrà eventualmente essere rimosso dalla placca fornita per essere montato sulla placca o sul telaio
della serie scelta dal proprietario dell’immobile. Per l’alloggiamento dei frutti scelti per simulare la presa di corrente,
l’interruttore, ecc., occorrerà tagliare, in alcuni modelli, l’eventuale parte sporgente del frutto stesso.
La placca completa di supporto una volta posizionata
Muro
sull’imboccatura della cassetta di sicurezza dovrà risultare a filo
Telaio
con il muro ed i magneti di fissaggio dovranno aderire
perfettamente alla cassetta di sicurezza, se così non fosse va
Spessori di regolazione
effettuata la regolazione della profondità agendo sulle viti di
fissaggio dei magneti, aggiungendo o togliendo spessori, sino ad
ottenere un perfetto contatto delle basi.
Supporto
Magneti

Magneti

Supporto

Cornice o Placca di
copertura (sezione)

Cornice o Placca di copertura (vista posteriore)

Supporto - Placca in acciaio fornita con la cassetta che sostiene il frontale Vimar.
Telaio - Struttura in plastica (non fornita poiché differente in base alla serie installata nella propria abitazione) per
l’alloggiamento dei frutti alla quale andrà fissato il supporto.
Cornice o Placca di copertura - Non fornita poiché differente in base alla serie installata nella propria
abitazione.

