CORNICE E SPORTELLO
DI CHIUSURA
GDABOX2
Istruzioni di Montaggio

ATTENZIONE Lo sportello è predisposto per essere REVERSIBILE,
quindi apribile da destra o da sinistra in base alle esigenze

A. DESCRIZIONE DEL BOX AD INCASSO
a. Punto per montaggio magneti
b. Punto per montaggio pomello
c. Fori per montaggio cerniera
c

a

b

B. ACCESSORI A CORREDO
n. 1 Pomello per apertura sportello
n. 2 Cerniere
n. 1 Vite tipo M 4x10 per fissaggio pomello
n. 4 Viti M5x16 per fissaggio Cornice
n. 4 Viti M5x30 per fissaggio staffa centralina
n. 8 Viti tipo M 4x12 per fissaggio cerniere allo sportello
n. 4 Dadi per fissaggio cerniere allo sportello
n. 4 rondelle per fissaggio cerniere allo sportello
n. 2 Magneti per chiusura sportello
n. 2 Viti tipo M 4x6 per montaggio magneti
n. 2 Dadi M3 ciechi per montaggio magneti

C. INSTALLAZIONE DELLO SPORTELLO
Dopo aver scelto il senso di apertura dello sportello, procedere con il
montaggio dei componenti.

C.1 - MONTAGGIO CERNIERE (Fig.1)
1. Fissare la cerniera al box
utilizzando le apposite viti M4x12 .
2. Fissare la cerniera allo sportello (c)
con le apposite viti M4x12 .
N.B. Lo snodo della cerniera deve
essere interno della stessa.

Fig. 1

Fig. 2
C.2 - MONTAGGIO MAGNETI (Fig.2)
1. Fare un foro con punta da 4 mm
nei punti prestabiliti (a) nel lato
opposto alle cerniere.
2. Montare i magneti nella parte
interna dello sportello utilizzando
esternamente l’apposita vite.
C.3 - MONTAGGIO POMELLO (Fig.3)
1. Fare un foro con punta da 4 mm del
punto prestabilito (b) del lato
opposto alle cerniere.
2. Montare il pomello esternamente
utilizzando all’interno l’apposita vite.
Fig. 4
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C.4 – MONTAGGIO CORNICE E SPORTELLO
1. Fissare la cornice con le viti M5x16 – (Fig. 4)
2. Fissare lo sportello al Box con le apposite viti
M4x12 (Fig. 5)
Fig. 5
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COLLEGAMENTO DELLA CENTRALINA ASPIRANTE
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Montare la staffa negli appositi fori
con le viti M5x30 (Fig.6).
Agganciare la centralina frontalmente
facendo pressione fino allo scatto.
Collegare il tubo dell’impianto in
arrivo da uno dei due possibili
ingressi con il tubo flessibile e
bloccarlo con le fascette (componenti
in dotazione nella centralina).
Collegare il tubo di espulsione da una
delle due possibili uscite con il tubo
flessibile e bloccarlo con le fascette
(componenti in dotazione nella
centralina).
Dove previsto collegare i due fili di
alimentazione prese aspiranti con i
cavi Nero e Rosso presenti nella
centralina all’interno della scatola
elettrica
quattro
moduli
già
precedentemente fissata in uno dei
ingressi.
Inserire la presa di alimentazione 240
V alla presa Shuko installata nella
scatola elettrica quattro moduli.
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