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Bullone T.E. zincato completo
di rondella mod. METALTERMO

Semipozzetto serbatoio (varianti):
- 1200x1200 ;
- 1300x1300 . 

Guarnizione della serie MTVC66.1/2 (varianti):
- 1200x1200 ;
- 1300x1300 .

Barre di piatto, forate (varianti):
- N°4 1150x50x6 ;
- N°4 1250x50x6 .

Rondella piana zincata

Dado medio zincato

N°4 barre di piatto,
forate, 1150x50x6

Parte inferiore pozzetto SAFE

Guarnizione della serie MTVC66.1/2
1200x1200

N°4 barre di piatto,
forate, 1150x50x6

Coperchio pozzetto SAFE SEQUENZA  DI  MONTAGGIO :
Pulire accuratamente la superficie della flangia del semipozzetto
serbatoio ( Pos.2 ) e posizionare su di essa la guarnizione
( Pos.3 ), sopra la guarnizione appoggiare la parte inferiore
del pozzetto ( Pos.10 ).  Inserire nella parte interna della base
pozzetto n°4 barre di piatto ( Pos.4 ) facendo attenzione a far
coincidere le forature tra le barre, semipozzetto, guarnizione,
parte inferiore del pozzetto.  Una volta eseguita le sequenza di
accoppiamento inserire dalla parte inferiore del semipozzetto il
bullone modello METALTERMO ( Pos.1 ) e serrare dall'interno
del pozzetto con le rondelle ( Pos.5 ) e relativi dadi ( Pos.6 ).
Chiudere l'accoppiatura dall'esterno con l'apposito sigillante
certificato TOP SAFE 143.
Posizionare la guarnizione ( Pos.11 ) sulla parte superiore della
base del pozzetto ( Pos.10 ) e successivamente mettere la parte
superiore del pozzetto ( Pos.14 ) sulla guarnizione
precedentemente posizionata ( Pos.11 ). Inserire all'interno della
parte superiore del semipozzetto n°4 barre di piatto ( Pos.12 )
facendo coincidere le forature; la stessa procedura va eseguita per
mettere le n°4 barre di piatto ( Pos.9 ) nella parte superiore della
base del semipozzetto ( Pos.10 ). Inserire il bullone modello
METALTERMO ( Pos.10 ) dalla parte superiore pozzetto e serrare
con rondella ( Pos.8 ) e relativo dado ( Pos.7 ) dall'interno della
parte inferiore. La sequenza corretta deve essere: Bullone( Pos.13 )
barre di piatto ( Pos.12 ) parte superiore del pozzetto ( Pos.14 )
guarnizione ( Pos.11 ), parte inferiore del pozzetto ( Pos.10)
barre  di piatto ( Pos.9 ), rondella ( Pos.8 ), dado ( Pos.7 ).
Chiudere l'accoppiatura dall'esterno con l'apposito sigillante
certificato TOP SAFE 143.
Infine mettere coperchio ( Pos.15 ) sopra parte superiore pozzetto.
PER RICHIESTA DI ASSISTENZA RIVOLGERSI
ALLO 0574 729285 ( RIF.TO MAURO o FABIANO ).
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