
Istruzioni di montaggio

Togliere il coperchio, estrarre le due zanche di fissaggio poste nella
parte superiore esterna della cassetta, allentare le quattro viti a
farfalla interne alla cassetta in modo da poter asportare anche il
falso telaio. In questa fase la barra zincata deve rimanere nel
proprio alloggiamento tale barra è utile ad impedire lo
schiacciamento delle pareti della cassetta e contemporaneamente
l’eccessivo apporto di malta la quale pregiudicherebbe il corretto
posizionamento del portello.

Murare le zanche ruotando la barra zincata in modo che il profilo
della stessa si adatti alle pareti laterali della cassetta.

Una volta assemblati i collettori all’interno della cassetta utilizzare il
cartone in dotazione per proteggere la cassetta in fase di
ultimazione delle opere murarie. Tale cartone va utilizzato facendo
appoggiare il suo lato piegato a “L” nella parte alta della cassetta,
l’estremità opposta dovrà appoggiare sul bordo della barra zincata.

Dopo aver rimosso il cartone e la barra zincata è possibile
rimontare il falso telaio serrandolo tramite le quattro viti a farfalla
poste all’interno della cassetta, ed infine il coperchio.
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NB: Le parti evidenziate in colore rosso vengono utilizzate in fase di montaggio e di finitura e successivamente eliminate.
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660040
660060
660080
660100
660120

per 659044
per 659064
per 659084
per 659104
per 659124

660
KIT per installazione a pavimento
della cassetta serie 659..4.

Composto da:
- 2 sostegni altezza cm. 20,
- 2 pannelli di tamponamento,
- 1 barra piega tubi.

Codice

659044
659064
659084
659104
659124

500 x 1400 x 110÷140
500 x 1600 x 110÷140
500 x 1800 x 110÷140
500 x 1000 x 110÷140
500 x 1200 x 110÷140

659..4
Cassetta per collettori 
serie 671, 662, 673, 663, 668... S1,
592, 350, 351. Installazione a muro
o a pavimento (con serie 660).
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile da 110 a 140 mm.

Codice (h x b x p)

661045
661065
661085
661105
661125

500 x 1400 x 110÷150
500 x 1600 x 110÷150
500 x 1800 x 110÷150
500 x 1000 x 110÷150
500 x 1200 x 110÷150

661 
Cassetta per collettori 
serie 671, 662, 673, 663, 668... S1,
592, 350 e 351.
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile 
da 110 a 150 mm.
Completa di sostegni per
installazione a pavimento.
Altezza regolabile da 270 a 410 mm.

Codice (h x b x p)

659045
659065
659085
659105
659125

500 x 1400 x 80÷120
500 x 1600 x 80÷120
500 x 1800 x 80÷120
500 x 1000 x 80÷120
500 x 1200 x 80÷120

659..5
Cassetta per collettori 
serie 671, 662, 673.
Installazione a muro.
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile da 80 a 120 mm.

Codice (h x b x p)

658400
Zanche di fissaggio in polimero 
ad interasse regolabile, per collettori
serie 662, 6620, 6621, 671 e 673.
Complete di viti e tasselli.
Per l’impiego con cassette serie 659..4 e
serie 661 o direttamente a muro.

658401
Zanche di fissaggio in polimero 
ad interasse regolabile, per collettori
serie 662, 6620, 6621, 671 e 673.
Complete di viti e tasselli.
Per l’impiego con cassette serie 659..5
o direttamente a muro.

658000
Coppia zanche di fissaggio 
per collettori serie 592, 350 e 351.
Complete di fascette isolanti
termoacustiche, viti e tasselli.
Per l’impiego con cassette serie 659..4 e
661 o direttamente a muro.

658100
Coppia zanche di fissaggio 
per collettori serie 663 e 668...S1.
Complete di viti e tasselli.
Per l’impiego con cassette serie 659..4 e
661 o direttamente a muro.

658200
Coppia zanche di fissaggio per collettori
serie 350 e 592 da 3/4” e 1”.
Complete di fascette e viti.
Per l’accoppiamento dei collettori 
con le valvole di zona.
Per l’impiego con cassette serie 659..4 e 661.


