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Ventola fondazioni l’installazione

La perfetta soluzione per ventilare vespai in applicazioni di nuova costruzione e ristrutturazione.
Seguire questi semplici passaggi per garantire un’installazione veloce e perfetta.

Nuova costruzione, CMU, applicazione a parete colata

1. Misurare un’apertura di 406 mm (16”).

Applicazione in ristrutturazione

2. Piegare le flange (3) oltre 90° per
consentire un posizionamento
adeguato.

3. Inserire la ventola nell’apertura in
blocchi.

4. Riempire i giunti di testa con malta e
applicare la fondazione.

Inchiodatura
Fessure

1. Scegliere la
2. Rimuovere la
collocazione della
cornice di fissaggio
ventola. Usando
dalla ventola.
una bolla, segnare
la parete con una
linea orizzontale
e una verticale
per garantire un
allineamento
perpendicolare della
ventola con le tavole
in vista.

3. Tagliare un foro
nella parete di
dimensioni pari a
quelle dell’”area di
sfiato” della ventola.

4. Inchiodare la
ventola alla parete
attraverso le fessure
pre-riempite
della flangia di
inchiodatura.

5. La cornice di
fissaggio può essere
utilizzata come
guida per tagliare i
pannelli delle tavole
in vista. Tracciare sul
lato interno della
cornice.

6. Quando si installano 7. Dopo aver installato
le tavole in vista
le tavole in vista,
intorno alla ventola
fissare la cornice
(è agevole senza la
in una delle
cornice) applicare
due posizioni di
i materiali entro
bloccaggio positive
6 mm (1/4”) dalle
per il tocco finale
pareti laterali della
e l’adattamento
ventola.
perfetto. Non sono
necessari profilato a
J e mastice.

Foundation master
Applicazione a feritoia fissa

Vista posteriore della ventola.

Rimuovere le staffe di supporto fisse dal retro della
ventola. Nota: ogni staffa è marcata sinistra e destra.

Cornice

Allineare la staffa fissa al lato delle feritoie poi farla
scorrere/incastrarla al suo posto.
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Aprire le feritoie sollevandole dal centro.

Senza
cornice

Rimuovere le staffe di supporto fisse dal retro della
ventola. Nota: ogni staffa è marcata sinistra e destra.
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