
Manuale di istruzioni



Panoramica articoli

Codice 
articolo

Descrizione

3.01 Balance-260 - Supporto alto
Unità di imballaggio 55 pz.

3.02 Balance-260 - Supporto basso
Unità di imballaggio 160 pz.

3.03 Balance-260 - Supporto marginale
Unità di imballaggio 120 pz.

3.11
3.12

Balance - Morsetto finale 
35 mm
40 mm

3.19 Balance - Morsetto medio 
universale
Range di serraggio 30 - 50 mm



Misure

Zavorre
Le zavorre non sono comprese nella fornitura. L'ideale è utilizzare elementi con
le seguenti dimensioni:
                                            
                                               - 200 x 400 x 40 mm (circa 7.5 kg)
                                               - 200 x 200 x 60 mm (circa 5.2 kg)

Sono possibili anche altre misure, se possibile sempre con 200 mm di larghezza. Non esitate a contattarci
in caso di domande sullo zavorramento massimo.

Zavorramento massimo con elementi da
200 x 400 x 40 mm

Zavorramento massimo con elementi da
200 x 200 x 60 mm
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Posizionare «supporto alto» e «supporto basso»
a una distanza pari a circa la larghezza del modulo

Delimitare il margine del campo tramite corda di marcatura / Posizionare
a filo il «supporto marginale» e zavorrarlo
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Orientare i moduli e serrarli (15 - 20 Nm)

Posizionare gli ulteriori supporti a una distanza
pari a circa la lunghezza del modulo
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Allestire l'intero campo e zavorrarlo progressivamente secondo il progetto
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Montare staffe supplementari al centro del modulo
In caso di carico da neve a partire da 2,4 kN e/o carichi da vento molto elevati

Variante «Alpine»


