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87061 - Optiflex-Aiuto di montaggio

1 Sicurezza
1.1 Rispettare le direttive

• Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

2 Descrizione del prodotto
2.1 Entità di fornitura

L’entità di fornitura comprende i seguenti componenti:
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1 Disco di tenuta in gomma

2 Perno di fissaggio (riutilizzabile)

3 Distanziatore

4 Chiodi (6 pz.)

3 Montaggio e messa in servizio
3.1 Montaggio della scatola Optiflex con l’ausilio d’inserimento

L’ausilio d’inserimento serve a fissare le scatole Optiflex-Profix lungo la cassafor-
ma.
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1. Posizionare il disco di tenuta (1), il perno di fissaggio (2) e il distanziatore
(3) nella posizione desiderata sulla cassaforma.
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2. Fissare il distanziatore alla cassaforma utilizzando i sei chiodi forniti in dota-
zione.

3. Avvitare la scatola Optiflex-Profix al perno di fissaggio e allinearla.

4. Realizzare il collegamento per tubi seguendo le istruzioni di montaggio del
rispettivo sistema.

5. Dopo aver inserito il tubo fissare la base della scatola.

Il perno di fissaggio può essere rimosso e riutilizzato.

4 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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