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87054 - Optiflex-Guida per soletta, per tubi Optiflex Ø 16 e 20

1 Sicurezza
1.1 Rispettare le direttive

• Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

2 Montaggio e messa in servizio
2.1 Montaggio della cassetta di posa Optiflex

La posa dei tubi Optiflex con la cassetta di posa non richiede la realizzazione di
fori nella cassaforma. I tubi di protezione non devono essere accorciati.

Il coperchio di fondo rimane sulla cassetta di posa fino alla rimozione
della cassaforma. In questo modo si impedisce la penetrazione di ac-
qua di impasto.

Esempio: Posa dei tubi Optiflex dalla soletta in calcestruzzo verso il basso con
l’ausilio della cassetta di posa.

1. Fissare la cassetta di posa alla cassaforma utilizzando gli otto chiodi forniti
in dotazione. Non rimuovere il coperchio.

2. Rimuovere i tappi di chiusura (1) e inserire i tubi Optiflex da 20 mm nelle
guide. Per i tubi Optiflex da 16 mm inserire i tappi di riduzione (2) nelle
guide desiderate.

3. Inserire i tubi Optiflex insieme ai tubi di protezione per 44 cm nella cassetta
di posa. I tubi di protezione non devono essere accorciati.
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4. Chiudere le guide non utilizzate per mezzo dei tappi di chiusura.

5. Dopo la rimozione della cassaforma rimuovere i chiodi e il coperchio (3).

6. Montare il distributore (4) e collegarlo ai tubi. A tale scopo, i braccialetti (5)
possono essere applicati individualmente nelle guaine in materiale sintetico
(6).

3 Consegna
Richiamare l’attenzione del gestore sui seguenti punti:

• Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in confor-
mità alla direttiva W3 della SSIGA.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web
www.nussbaum.ch.
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