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Sistema canale a pavimento 

Istruzioni di montaggio sistema canale a pavimento Woertz con dispositivo di regolazione

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 1. parte (prima del getto del calcestruzzo)

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. Per tutti i casi di collegamento ad angolo, a croce e a T: 
 posizionare sul pavimento grezzo una piastra di livellamento 
 con 4 piedini di livellamento e disporre i corrispondenti 
 elementi di collegamento.

8. Aggangiare la staffa di fissaggio in corrispondenza dei piedini 
 di fissaggio dal lato esterno del profilo. Livellare preventiva-  
 mente l'altezza del canale (tolleranza +/- 3 mm)

6. Disporre sui dispositivi di livellamento e allineare in serie i 
 canali con le staffe di collegamento inserite (scanalatura sul
 lato interno del canale). Per adattamenti della lunghezza 
 tagliare su misura la base del canale con una cesoia a una sola 
 mano. Importante: limare in seguito il taglio.

5. Piedini di livellamento a 90 gradi al canale. Ogni guscio 
 in mezzo a sinistra a destra del punto di impatto della 
 tazza e la diffusione a livello centrale. Per ogni metro di canale 
 deve essere utilizzato un dispositivo di livellamento (piedini e
 flangia).
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9. Serrare le flange di collegamento (dimensione chiave da 
 10 mm). Fissare sul fondo i piedini regolabili con viti/tasselli. 

10. Livellare e serrare i canali dalla pianta metrica all'altezza del 
 bordo (1 m + l'altezza del bordo di protezione) orizzontalmente 
 dai piedini regolabili. L'obiettivo è di ottenere una tolleranza 
 con la livella (laser) di +/- 1 mm. Altezza del bordo = 1 m + 
 l'altezza del bordo di protezione.

11. Inserire il coperchio in legno provvisorio 
 Importante: i coperchi possono essere rimossi solo dopo 
 il getto del calcestruzzo. Sul posto deve essere posizionata a 
 entrambe le estremità una striscia di controllo prima del getto 
 di calcestruzzo.

Montaggio 2. parte (prima della posa del rivestimento finale)

12. Per l'inserimento del bordo di protezione rimuovere il bordo 
 in PVC. Pulire la scanalatura vuota con l'aspirapolvere. Inserire 
 i bordi e portare in posizione con un martello. In caso di 
 necessità (scivolamento troppo facile dei bordi), applicare per 
 ca. 500 mm una goccia di Loctite 496 nella scanalatura.

13. Inserire il coperchio definitivo nel canale. Lasciare un gioco di 
 ca. 1 mm tra i coperchi.
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Sistema canale a pavimento 

Istruzioni di montaggio sistema canalizzato a pavimento Woertz con livellamento integrato

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

5. Disporre i canali con le staffe di collegamento inserite 
 (scanalatura sul lato interno del canale), circa 100 mm. 
 Allineare approssimativamente le tratte di canale. Tagliare 
 su misura la base del canale con una cesoia a una sola mano. 
 Importante: limare in seguito il taglio.

8. Livellare i canali dalla pianta metrica all'altezza del bordo (1 m 
 + l'altezza del bordo di protezione) orizzontalmente con le 
 viti di regolazione. L'obiettivo è di ottenere una tolleranza con 
 la livella (laser) di +/- 1 mm. Altezza del bordo = 1 m + 
 l'altezza del bordo di protezione.

7. Rivettare i canali senza tensione con rivetti da Ø 4,8 mm in 
 corrispondenza della piastre di collegamento.

6. Livellare preventivamente l'altezza del canale (tolleranza +/- 
 3 mm). Collegare i canali con le staffe di collegamento e 
 serrare le staffe. (dimensioni chiave 10 mm)

Montaggio 1. parte (prima del getto del calcestruzzo)

4. Rilevare il tracciato del canale dal piano di costruzione, 
 prendere le misure e marcare con una corda l'asse del canale 
 sul pavimento  
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9. Avvitare internamente i canali al pavimento grezzo. 
 Successivamente verificare l'altezza orizzontale con una livella. 
 Se le viti di livellamento in plastica sporgono dal bordo del 
 canale, possono essere rimosse con un colpo di martello.

10. Inserire il coperchio in legno provvisorio.
 Importante: i coperchi possono essere rimossi solo dopo il getto 
 del calcestruzzo. Sul posto deve essere posizionata a entrambe 
 le estremità una striscia di controllo prima del getto di 
 calcestruzzo.

Montaggio 2. parte (prima della posa del rivestimento finale)

11. Per l'inserimento del bordo di protezione rimuovere il bordo 
 in PVC. Pulire la scanalatura vuota con l'aspirapolvere. Inserire 
 i bordi e portare in posizione con un martello. In caso di 
 necessità (scivolamento troppo facile dei bordi), applicare per 
 ca. 500 mm una goccia di Loctite 496 nella scanalatura.

12. Inserire il coperchio definitivo nel canale. Lasciare un gioco di 
 ca. 1 mm tra i coperchi. 


