Istruzioni di montaggio

LIBRERIE F2

Modello Twinse Line
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aVVErTEnzE
• sI ConsIgLIa dI EsEguIRE LE oPERazIonI dI moVImEntazIonE dELLE mEnsoLE aLmEno In duE PERsonE.
• non aPPLICaRE FoRza suLLE mEnsoLE suPERIoRI o suLLE sPaLLEttE dI VEtRo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPOSIZIONE F2 - MODELLO twinse Line
PRogEttato da arch. tommaso Cecchetti
PRodotto da Forme’s di secchi Enrico & C s.n.c. Via s. m. maddalena, 73 - 22060 (Co) | P.I. 01366930137
dImEnsIonI mm 2.000 x 562 x 420
uLtERIoRI InFoRmazIonI suL montaggIo
Per ulteriori informazioni sulle istruzioni di montaggio, visionare il video presente nella rispettiva
scheda prodotto su www.formesgroup.it.
assIstEnza CLIEntI
tel. +039 031 763199
assistenza@formesgroup.it
orari lunedì-venerdì 8-12 / 13.30-19 | sabato 8-12
manuale istruzioni di montaggio realizzato in data agosto 2019

sTruMEnTI nECEssarI PEr EFFETTuarE IL MonTaggIo

LIVELLa a BoLLa

CaCCIaVItE a stELLa

CHIaVE a BRugoLa EsagonaLE
(in dotazione)

sILIConE tRasPaREntE nEutRo PER VEtRo,
In CaRtuCCIa, Con BECCuCCIo dosatoRE

PIstoLa PER sILIConE

non CoMPIErE LE sEguEnTI oPErazIonI duranTE E doPo IL MonTaggIo

PER sPostaRE La LIBRERIa,
agIRE EsCLusIVamEntE suLLa
mEnsoLa dI BasE

TaCCHE dI sEgnaLazIonE

n.B.
taCCa dI sEgnaLazIonE FaCCIa suPERIoRE

taCCa dI sEgnaLazIonE FaCCIa InFERIoRE
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INDICAZIONI PER APRIRE LA CASSA DELLE SPALLETTE VETRATE

Posizionare la cassa a terra, con la scritta rivolta verso l’alto.

Allentare tutte le viti del coperchio, con il cacciavite.

Sfilare tutte le viti per liberare il coperchio.

Sollevare il coperchio dalla cassa.

Impugnare le spallette vetrate una alla volta e sfilarle con attenzione dalla cassa.
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Istruzioni di montaggio

LATO DA APRIRE

FRONTE LIBRERIA

LATO DA APRIRE

FRONTE LIBRERIA

Impilare le scatole, dalla numero 2 alla numero 1, con scritte e numeri rivolti verso di voi.
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LATO DA APRIRE

FRONTE LIBRERIA

LATO DA APRIRE

FRONTE LIBRERIA

Aprire la scatola numero 1.
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Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore verde.
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LATO DA APRIRE

FRONTE LIBRERIA

Stendere nelle 3 incisioni, uno strato sottile di silicone.
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Posizionare la mensola numero 1 a terra, nello spazio destinato alla libreria.
Con l’ausilio di una livella verificare che la mensola sia in piano.
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Oppure con la chiave a brugola in dotazione, regolare l’altezza dei piedini,
agendo sui 4 dadi di regolazione posti in corrispondenza di ogni piedino.
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Inserire tutte le 3 spallette vetrate nelle incisioni.
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Aprire la scatola numero 2.
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Rimuovere tutte le protezioni di polistirolo e la tacca di colore rosso.
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Stendere nelle 3 incisioni, uno strato sottile di silicone.
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Ribaltare la mensola numero 2 di 180°.
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Posizionare la mensola numero 2 sulle spallette di vetro già montate sulla mensola numero 1.
Allineare tutte le spallette in corrispodenza delle fessure. Fare pressione sulla mensola,
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assicurandosi che le spallette di vetro siano inserite fino in fondo nelle rispettive fessure.
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Verificare nuovamente che la libreria sia in bolla.
Lasciare asciugare il silicone per almeno 24 ore prima di movimentare la libreria.
Una volta collocata la libreria nello spazio dedicato, con l’ausilio di una livella, verificare
nuovamente che la base sia in piano. (nel caso non lo fosse, vedi FIG. 6)
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Inserire il contenitore nello spazio dedicato.
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