Istruzioni di montaggio chiusino d’ispezione -

SISTEMA PRO+ TH - PRO+ MTH termico

Controllate la completezza del materiale
consegnato (chiavi di sollevamento, viti e
tappini di chiusura, griglia di armatura).

Rimuovete i tappini di chiusura, aprite le viti
tramite le chiavi di sollevamento ed estraete
la vasca dal telaio esterno.

Riposizionate la vasca, chiudetela con le viti e
rimettete i tappini. Controllate ancora una
volta il corretto posizionamento del chiusino.

Sia su chiusini in acciaio inox che in acciaio
zincato, piegate le zanche, in modo tale da
garantire una completa stabilità di
ancoraggio nella gettata.

Posizionate il telaio esterno nel foro sul
pavimento e verificate che sia a filo della
pavimentazione esterna. Dovrebbe esserci
minimo uno spazio di 130 mm da poter
cementare.

Posizionate la griglia di armatura e riempitela
totalmente o parzialmente a filo della
pavimentazione di finitura. Cementate anche
l’esterno del chiusino totalmente o a filo
della pavimentazione. Fate attenzione che la
griglia deve essere coperta totalmente e
proteggete sia viti che profili dal cemento.
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Una volta che il cemento ha raggiunto l’80%
della durezza pulite i profili a vista del
chiusino. Alla fine lasciate asciugare
completamente il cemento, non appena il
telaio esterno ha fatto presa con il cemento
non si potrà più spostare.

Aprite il chiusino
asciugatura.

Inserite l’inserto termico nel telaio esterno.
L’inserto termico non è calpestabile.

Richiudete il chiusino d’ispezione

Dopo la completa asciugatura del cemento
posizionate la pavimentazione esterna di
finitura, sia nella vasca che all’esterno del
telaio.

Pulite i profili visibili del chiusino, rifassate
con le viti e coprire con i tappini.
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