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Sistemi sottopavimento 

Istruzioni di montaggio sistema sottopavimento Woertz

Preparazione
1. Gli ambienti devono essere vuoti e puliti.
2. Controllare i disegni di costruzione, tenere conto delle prescrizioni di costruzione e controllare l‘altezza di montaggio dalla pianta 
 metrica vincolante. Far correggere possibili irregolarità grossolane dalla direzione dei lavori.
3. Confrontare il materiale sul cantiere con la lista del materiale/bollettino di consegna.

Montaggio

4. Rilevare il tracciato del canale dal piano di costruzione,  
 prendere le misure e marcare con una corda l‘asse del  
 canale sul pavimento 

7. Ancorare la prima scatola con 4 viti a tassello. 

8. Definire la distanza dal canale alla scatola successiva. 
 Attenzione: tenere conto di 12 mm fino all‘arresto.

6. Disporre le scatole di tiraggio e di derivazione secondo il  
 piano di costruzione (orientare la marcatura centrale sul fondo 
 della scatola secondo l‘asse centrale).

5. Le aperture delle uscite per i cavi sono da definire in anticipo. 
 La scatola verrà montata in modo corrispondente.
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9. Tagliare su misura la base del canale con una cesoia a una 
 sola mano. 
 Importante: limare in seguito il taglio. Inserire la base del  
 canale nella scatola (12 mm).

10. Fissare la base del canale con delle bride nei punti di  
 collegamento o dove necessario. 

11. Regolare in orizzontale la cornice della scatola per raggiungere 
 una tolleranza di +/- 1 mm, misurata con un dispositivo di  
 livellamento. Per evitare la piegatura della cornice, le viti  
 devono essere regolate all‘altezza della cornice impostata  
 mediante croci. Queste sono da assicurare successivamente 
 con i dadi che si trovano sotto la cornice.

12. Inserire nella cornice della scatola il coperchio provvisorio in 
 legno e chiudere le aperture esistenti con un nastro adesivo.

13. Le scatole di tiraggio e di derivazione devono essere munite 
 sul cantiere con una striscia di posizionamento prima del getto 
 del calcestruzzo. 


