ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
valide per PENSILINA CARICO NEVE T1 e T2 standard con interasse 5,7 mt.

leggere attentamente prima di procedere al montaggio della pensilina

INTERASSE 5,7mt
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- le misure dove non espresse sono in mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
valide per PENSILINA CARICO NEVE T3, T4 e T5 standard con interasse 5,7 mt.

leggere attentamente prima di procedere al montaggio della pensilina

INTERASSE 5,7mt
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- le misure dove non espresse sono in mm

passaggio 1 - PLINTI DI FONDAZIONE pensilina T1 e T2
1) Verificare che i PLINTI DI FONDAZIONE siano ALLINEATI, in PIANO e che l'INTERASSE corrisponda a quello della struttura da installare.

ALLINEAMENTO
INTERASSE

ALLINEAMENTO

PLINTO DI FONDAZIONE
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passaggio 2 - PLINTI DI FONDAZIONE pensilina T1 e T2
N.B. Le pensiline con fissaggio su PLINTO di FONDAZIONE sono corredate di una DIMA per eseguire le forature necessarie al montaggio delle colonne.
1) Posizionare correttamente la DIMA sul PLINTO di FONDAZIONE rispettando la distanza dai bordi come indicato nel disegno della Pensilina T1 e T2,
segnare i fori da effettuare e procedere con tutte le forature diam. 16mm con profondità 155mm.

DIMA per eseguire le
forature diam. 16mm
sul PLINTO DI FONDAZIONE

275

301

290

290

800

800

290

290

249

20mm

200

1600

1700
DIMA per FORATURA - PENSILINA T1

DIMA per FORATURA - PENSILINA T2
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passaggio 3 - posa BASI in CEMENTO appoggiate pensilina T3, T4 e T5
N.B. Le BASI di CEMENTO sono fornite già forate diam. 16mm pronte per il fissaggio delle colonne.
1) Posizionare le BASI in CEMENTO su una superficie solida e stabile. Verificare che siano ALLINEATE, in PIANO e che l'INTERASSE corrisponda a quello della struttura da installare.
2) Fissare i BASAMENTI in CEMENTO al suolo con le STAFFE a L, accostare la STAFFA a L al BASAMENTO in CEMENTO come illustrato nel disegno, segnare i fori da effettuare sia sul
BASAMENTO (n.1) che al SUOLO (n.2) e procedere con le forature diam. 16mm con profondità 155mm. Procedere con il fissaggio con gli ANCORAGGI MECCANICI.

ALLINEAMENTO
INTERASSE

ALLINEAMENTO

BASI in CEMENTO fornite con
fori diam. 16mm già effettuati

n. 1 ancoraggio
al basamento

Staffa a L
BASE in CEMENTO

n.2 ancoraggi
al suolo

Foro per staffa a L
da effettuare
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passaggio 4 - montaggio COLONNE sul PLINTO di FONDAZIONE o BASE in CEMENTO
N.B. Il sistema di fissaggio della pensilina è uguale sia per i PLINTI di FONDAZIONE che per le BASI in CEMENTO.
Per semplificare gli schemi di montaggio di seguito viene mostrato il sistema con i PLINTI di FONDAZIONE.
1) Posizionare la COLONNA posteriore in corrispondenza delle forature e fissarla al PLINTO di FONDAZIONE o alla BASE in CEMENTO con gli ANCORAGGI MECCANICI.
N.B. Si consiglia di non serrare a fondo gli ANCORAGGI MECCANICI in questa fase ma di farlo una volta assemblata anche la parte superiore della pensilina.
2) Ripetere l'operazione per la COLONNA anteriore.

COLONNA posteriore
COLONNA anteriore

20mm

ANCORAGGIO MECCANICO HILTI M16

PLINTO di FONDAZIONE

BASE in CEMENTO

ALTEZZA DELL’ANCORAGGIO MECCANICO SOPRA
LA PIASTRA PRIMA DEL SERRAGGIO: 20MM
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passaggio 5 - montaggio COLONNE sul PLINTO di FONDAZIONE o BASE in CEMENTO
1) Ripetere l'operazione per le COLONNE del lato opposto.
N.B. Si consiglia di non serrare a fondo gli ANCORAGGI MECCANICI in
questa fase ma di farlo una volta assemblata anche la parte superiore
della pensilina.
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passaggio 6 - montaggio BRACCIO sulle COLONNE
1) Inserire i TAPPI in PVC all’estremità del BRACCIO
2) Preparare il BRACCIO con i supporti degli ARCARECCI rivolti verso l'interno, posizionarlo in
corrispondenza delle PIASTRE superiori delle colonne e fissarlo con la bulloneria.
Ripetere l'operazione per l'altro BRACCIO.

PIASTRA superiore della colonna
TAPPO in PVC

Supporti degli ARCARECCI
PIASTRA superiore della colonna

BULLONE M16x35

TAPPO in PVC
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passaggio 7 - montaggio ARCARECCI sui BRACCI
1) Posizionare gli ARCARECCI nella sede dei supporti e fissarli con la bulloneria.
2) Verificato il perfetto allineamento della struttura SERRARE a fondo tutta la bulloneria inclusi gli ANCORAGGI MECCANICI sui PLINTI di FONDAZIONE o alle BASI in CEMENTO.

BULLONE M14x75
ARCARECCI a sezione omega
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7a) opzione montaggio BRACCIO sulle COLONNE per soluzione con MODULO AGGIUNTIVO

N.B. PENSILINA CON MODULI AGGIUNTIVI
Le pensiline con moduli a seguire hanno i BRACCI INTERNI dotati di supporti contrapposti per il
fissaggio degli ARCARECCI aggiuntivi.

BRACCIO ESTERNO
destro

1) Inserire i TAPPI in PVC all’estremità del BRACCIO
2) Preparare il BRACCIO e posizionarlo in corrispondenza delle PIASTRE superiori delle colonne
fissandolo con la bulloneria.
Ripetere l'operazione in caso di più MODULI AGGIUNTIVI.

BRACCIO INTERNO
con supporti contrapposti

D

D ( 1:15 )

BRACCIO ESTERNO
sinistro

Bulloneria M14x75
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Supporti degli ARCARECCI
contrapposti

passaggio 8 - PREPARAZIONE al montaggio dei PANNELLI di COPERTURA
IL FATTORE VENTO
- Un fattore fondamentale per una più sicura posa in opera dei PANNELLI di COPERTURA è verificare la direzione del vento dominante nel luogo di installazione della PENSILINA.
- I PANNELLI di COPERTURA vengono posti in opera con direzione di posa contraria a quella relativa ai venti dominanti, controllando frequentemente il loro parallelismo e allineamento.
- Prima di procedere con la posa dei pannelli verificare le sovrapposizioni delle greche necessarie a garantire la totale copertura della pensilina (vedere particolare C).
- Le VITI AUTOFORANTI non devono essere serrate a fondo per non deformare i PANNELLI di COPERTURA (predisporre una giusta taratura della coppia di serraggio dell'avviattore).

11

9

7

5

3

1

PANNELLO anteriore
PANNELLO posteriore
Punto di sovrapposizione
dei PANNELLI

12

10

8

6

4

2
ESEMPIO di montaggio in base al vento dominante da SINISTRA
si inizia il MONTAGGIO dal lato superiore DESTRO

Esempio di sequenza della posa dei PANNELLI di COPERTURA

4 sotto a 3
e sopra a 2
8 sotto a 7
e sopra a 6

2 sotto a 1

6 sotto a 5
e sopra a 4
1

10 sotto a 9
e sopra a 8
12 sotto a 11
e sopra 10

C ( 1 : 10 )

3 sopra a 1

C

5 sopra a 3
7 sopra a 5
9 sopra a 7
11 sopra a 9

Pensilina vista frontale
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passaggio 9 - montaggio PANNELLI di COPERTURA
N.B. Viene fornito il NASTRO ARMAFLEX ADESIVO da applicare nella parte superiore
degli ARCARECCI prima di posizionare i PANNELLI di COPERTURA. (isolamento)

1 PANNELLO
anteriore

2 PANNELLO
posteriore

1) Pulire con cura la parte superiore dell'ARCARECCIO e applicare il NASTRO su tutta
la sua lunghezza. Ripetere l'operazione per tutti gli ARCARECCI.
2) Iniziare il posizionamento dei PANNELLI di COPERTURA
partendo dalla quello anteriore e controllando frequentemente il
loro parallelismo e allineamento. Seguire la sequeza di montaggio
descritta con numerazione.

seguire la sequenza
descritta nel passaggio 8

N.B. I PANNELLI di COPERTURA posteriori devono
essere inseriti sotto quelli anteriori.

Nastro ARMAFLEX

parte superiore
dell'ARCARECCIO
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passaggio 10 - fissaggio PANNELLI di COPERTURA e GRONDAIA
N.B. IL FISSAGGIO IN CORRISPONDENZA DELLA GIUNZIONE DEI PANNELLI
ANTERIORI E POSTERIORI DEVE ESSERE EFFETTUATO SULL'APPOGGIO
(ARCARECCIO).

punto di giunzione dei
PANNELLI anteriore e posteriore
VITE AUTOFORANTE

I pannelli posteriori dovranno sporgere rispetto al braccio di circa 3cm.
per facilitare lo scarico dell'acqua all'interno della GRONDAIA.

punto di giunzione dei
PANNELLI anteriore e posteriore

1) Fissare i PANNELLI di COPERTURA agli ARCARECCI con le VITI AUTOFORANTI
(interporre la guarnizione tra vite e pannello - circa 20 viti per arcareccio).
2) Inserire l'aletta della GRONDAIA tra la copertura e i bracci e fissarla con i rivetti ai
pannelli di coperura posteriori.
3) Inserire la catena nel foro di scarico della gondaia facendo fare più giri fino a terra e
fissarla con un perno trasversale.
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