
Capannina
CIMA

Istruzioni per il montaggio degli accessori

Montaggio
Fissare il supporto a terra per
portasecchi (B) al doppio anello
portasecchi assemblato (A)
usando 1 vite e 1 dado
Fissare il supporto a parete per
portasecchi (C) al doppio anello
portasecchi assemblato (A)
prima nei punti indicati da E
usando 2 viti e 2 dadi
Fissare il supporto a parete
per portasecchi (C) al doppio
anello portasecchi
assemblato (A) nei punti indicati
da D usando 2 viti e 2 dadi,
adattando la posizione di
fissaggio alla dimensione
dei secchi.

1

3

2

B

D

E

D

E
A

MONTAGGIO DEL PORTASECCHI
Componenti:
1 Doppio anello portasecchi
 assemblato (A)
1 Supporto a terra
 per portasecchi (B)
1 Supporto a parete
 per portasecchi (C)
5 Viti 1/4-20 x 3/4
5 Dadi esagonali 1/4-20
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Attenzione:
Potrebbe essere necessario, per applicare le fiancate sugli occhielli 
laterali, tagliare un segmento della rete metallica per poter far 
passare l’occhiello stesso; la sistemazione ideale delle fiancate è 
verticale con il piede appoggiato accanto alla base delle capannina.



Componenti:
3 Viti 1/4-20 x 3/4
3 Dadi esagonali 1/4-20
6 Rondelle piane 1/4

Montaggio:
Fissare il portasecchi pre-montato verso il lato
interno della gabbietta (A) inserendo le viti nei
fori predisposti, avendo cura di applicare una
rondella sul lato interno e 1 sul lato esterno.

Fissare il supporto per portasecchi (B) inserendo
la vite nel foro predisposto; fare attenzione che
la linguetta inferiore del supporto non prema
contro la plastica della gabbietta ma esca al di
sotto della piega; usare 1 rondella sul lato interno
e 1 sul lato esterno.

APPLICAZIONE
DEL PORTASECCHI

Componenti:
2 Occhiello 3/8-16 x 3
4 Rondelle di rinforzo 1 1/2
2 Dadi esagonali 3/8-16

Montaggio:
Applicare la botola estraendola
dallʼinterno verso lʼesterno
dellʼapertura.

Allineare il foro presente sulla
botola con il foro predisposto
sul tetto della gabbietta.

Fissare la botola usando
1 occhiello, 1 dado,1 rondella
di rinforzo sul lato interno e
1 sul lato esterno.
Sistemare bene le rondelle
prima di avvitare saldamente
il dado.

APPLICAZIONE DELLA BOTOLA DI VENTILAZIONE
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