ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VELETTE DI COPERTURA
Adattabile per: VC1530 / VC1530-R / VC1540 / VCT1540 / VCD1542 / VCD1548 / VCU1418 / VCU1418-P

135mm*
245mm*

1- In questo esempio, useremo una VELETTA per
coprire le tubazioni di un climatizzatore

2- Delimitare lo spazio entro il quale andrà
eseguita l’installazione *

3- Procedere alla messa a dimora delle tubazioni
necessarie alle lavorazioni richieste **

4- Forare seguendo le linee guida
precedentemente marcate

5- Inserire i tasselli nei fori precedentemente
eseguiti

6- Fissare le guide stando all’interno delle linee di
marcatura

7- Completare il fissaggio delle guide lungo tutto
il perimetro della lavorazione

8- E’ ora possibile installare VELETTA

9- Estrarre VELETTA dalla scatola

10- Sfilare VELETTA dall’imballo protettivo

11- Individuare la misura di taglio aiutandosi con
un metro e una matita

12- Tagliare la porzione desiderata adoperando
una sega a denti medi (1/2 mm)

A

A

13- Assicurarsi che VELETTA combaci
perfettamente alla struttura

14- Stendere l’adesivo rapido su TUTTI i lati non a
vista: questo consentirà di non usare garze

15- Posizionare VELETTA entro 1 minuto
dall’ applicazione dell’adesivo

16- Avvicinare VELETTA assicurandosi che i bordi
esterni (A) combacino perfettamente

17- Procedere al fissaggio meccanico con l’uso
di comuni viti fosfatate

18- Stuccare giunte e teste delle viti

19- Procedere alla stuccatura della giunzione tra
VELETTA e parete

20- Se necessario uniformare con una leggera
mano di rasante

21- Carteggiare dove necessario usando una carta
abrasiva a grana fine

22- Stendere una mano di primer

23- Applicare un sottile filo di silicone acrilico
verniciabile

24- Ad asciugatura avvenuta procedere alla
dipintura con una pittura uniformante

25- Marcare le posizioni di installazione dei
faretti, se previsti

26- Regolare la distanza dalla parete in modo
che i faretti risultino allineati

27- Procedere all’esecuzione del foro con una
tazza - Per faretto JUPITER, Ø foro 72mm -

28- Posizionare il profilo LED e connetterlo
all’ alimentazione predisposta **

29- Inserire i faretti e connetterli all’alimentazione
precedentemente predisposta **

30- Godere di un’illuminazione di qualità fornita
dai prodotti Homeled-PRO

* Ogni VELETTA di copertura ha forme e dimensioni diverse; fare fede alle singole schede tecniche. ** L’installazione andrà eseguita da personale in possesso dei requisiti necessari richiesti.

