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MANUALE DI MONTAGGIO ALUFOOT

MONTAGGIO, REGOLAZIONE E FISSAGGIO
[1] Distribuzione dei profili AlufootⓇ sul piano di posa seguendo la disposizione e
la numerazione indicate dal progetto esecutivo.
[2] Inserimento delle sbarrette laterali con fori filettati necessarie per il
successivofissaggio delle staffe secondo le disposizioni del progetto esecutivo

ATTENZIONE: Inserire le guide PRIMA di giuntare i profili
[3] Inserimento delle squadrette ALUCORNER+ per la regolazione altimetrica e
per la verifica dell’ortogonalità della posa dei profili, dove richiesta
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N.B. Il fissaggio delle squadrette va effettuato nelle due fasi seguenti:
a) Posizionare le viti con il dado a martello in posizione orizzontale ed allentando
il serraggio, in modo da permettere l’inserimento nelle cave laterali del profilo

b) Una volta inserite, utilizzare una chiave a tubo da 13mm per il serraggio delle
viti, in modo da portare la testa a martello in posizione verticale
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[4] Regolazione in quota

SUGGERIMENTO: si consiglia di partire da un profilo laterale, alzando il profilo solo
di 1 o 2 millimetri, senza arrivare all’altezza di progetto. Progetto ora ai profili
adiacenti, fissando l’angolo di 90° dove presente e alzando anche questi profili di 1 o
2 millimetri. Una volta inseriti i dispositivi di regolazione per tutti i profili, passare
alla corretta regolazione altimetrica.
[5] Predisporre un piccolo cassero e gettare la malta colabile/resina di
riempimento
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SUGGERIMENTO: Utilizzare i bulloni di regolazione altimetrica degli ALUCORNER+
come riferimento per il posizionamento delle sponde in legno, appoggiando le
spondine agli stessi bulloni
[6] Una volta indurita la malta/resina rimuovere il cassero e gli ALUCORNER+
[7] A questo punto si possono eseguire i fori sulla platea, utilizzando come guida i
fori del profilo

[8] Pulire il foro e iniettare la resina ancorante
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[9] Nel caso si utilizzi ALUBEAM100 utilizzare lo schema [1]*: inserire nella barra
filettata prima la rondella in acciaio, poi quella in nylon.
[10]
Nel caso si utilizzi ALUBEAM120 utilizzare lo schema [2]*: inserire nella
barra filettata prima la rondella in nylon, poi la piastrina in alluminio
[11]
Inserire il tirafondi, comprensivo di tutti gli elementi, negli appositi fori
predisposti sul profilo ALUBEAM
*La numerazione fa riferimento allo schema illustrativo

[2]

[1]

OPPURE
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[12]

Posare la guarnizione in gomma sulla parte superiore del profilo

[13]
Installare le staffe da un solo lato, utilizzando per l’avvitamento un
avvitatore con frizione (potenza consigliata: 23 N·m)

[14]
Utilizzando le staffe inserite come battuta, poggiare l’elemento
strutturale in legno ed inserire i chiodi negli appositi fori delle piastre
[15]
A questo punto inserire le staffe sul lato mancante, fissarle prima alle
guide (inserite nella cava laterale al momento della posa del profilo) e poi alla
parete

[15]

[14]
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