MONTAGGIO STAFFE ZENITH

Componenti kit base per n.1 collettore:
-n.2 profili in alluminio (binario) di lunghezza 1.400 mm per STARCS2600 e 1.140 mm per STARCS2000;
-n.2 profili in alluminio estruso ad L 80mm x 40mm lunghezza 1.170mm;
-n.4 Clips per fissaggio profilo ad L al profilo (binario), complete di viteria molla e piastra;
-n.2 angolari per i profili a L;
-viteria per il fissaggio opportuno dei profili al collettore.

Componenti per pannello aggiuntivo più kit giunzione:
- n.2 profili in alluminio (binario) di lunghezza 1.400 mm per STARCS2600 e 1.140 mm per STARCS2000;
- n.2 profili in alluminio estruso ad L 80mm x 40mm lunghezza 1.170mm;
-n.2 clip per fissaggio profilo ad L al profilo (binario);
-n°2 clip per fissaggio profili intermedi ad L al profilo (binario);
-n°2 giunzioni per unire profili in alluminio (binario);
-viteria per il fissaggio opportuno dei profili al collettore.

1. Nel caso di 2 collettori unire i profili (binari) con le giunzioni fornite, nel caso di 3 pannelli unire 3
profili e così via. Serrare a fondo i bulloni. ATTENZIONE!!! ESEGUIRE L’OPERAZIONE DI CUI AL
PUNTO 5 PER IL PROFILO (BINARIO) COMPRESO TRA DUE GIUNZIONI PRIMA DEL FISSAGGIO.
INSERITE LE GIUNZIONI NON SARA’ INFATTI PIU’ POSSIBILE ACCEDRE ALLA SCANALATURA
INFERIORE:

2. Usare i profili (binari) così uniti in unico pezzo, come dima di montaggio per identificare la posizione
delle staffe (fornite a parte) sul tetto inclinato. Distanza minimo tra i supporti 80cm distanza
massima 120cm, evitare la zona ROSSA corrispondente alla giunzione:

3. La distanza in verticale tra i due binari deve essere minimo 80cm massimo 100cm:

4. Rimuovere le tegole in corrispondenza dei punti di ancoraggio scelti, avendo cura dell’allineamento
in orizzontale ed in verticale. Posizionare le staffe e provvedere al serraggio e sigillatura:

5. Inserire le teste dei bulloni M8 nel canale inferiore del profilo (binario) e farle scorrere fino alla
corrispondenza delle asole delle staffe fissate:

6. Fissare i profili agli ancoraggi tetto serrando i dadi ai bulloni M8:

7. Fissare al foro circolare presente sul lato da 40mm del profilo ad L l’angolare così come mostrato in
figura. Eseguire l’operazione sia per il profilo Sinistro che per il profilo Destro:

8. Fissare i due profili ad L ai lati di ciascun collettore

9. Posizionare i collettori sui profili. Grazie ai profili a L con angolare i pannelli rimarranno fissati
provvisoriamente:

10. Nel caso di installazione di 2 o più collettori accostare i pannelli, PROVVEDERE ALL’INSERIMENTO
DEI BOCCHETTONNI IDRAULICI INTERMEDI, dopo di che serrare le clips di fissaggio dei 2 profili a L:

11. Infine serrare anche le clip laterali:

