
FIG. 1 - Dopo aver appoggiato il cassonetto a terra con l'accesso porta
rivolto verso l'alto, prendere la guida di alluminio (A) ed inserirla nel
binario (B) facendo attenzione che i profili in LEGNO e la finestra per
l'ingresso dei carrelli rimangano all'esterno del cassonetto (vedi anche
Part. 1 e Fig. 4).

- Stand the frame on its back edge with the pocket opening
facing upwards. Slide the aluminium track section (A) into the head of
the frame (B) WOODEN profiles and the miling for hanger kit must be
kept outside the frame (see also Part. 1 and Fig. 4).

FIG. 2 - Spingere con forza la guida di alluminio (A) (vedi anche Fig. 1)
fino allo scatto di aggancio della molletta (C) sul fondo del cassonetto.

 - Push the track section (A) ( see also Fig. 1)  into the head and
locate and them lock the peg (C) into its slot.

FIG. 3 - Per ottenere l'unione dei due controtelai agganciare le estremità
delle guide di alluminio dei due cassonetti al kit di giunzione (F)
fissandolo con le apposite viti in dotazione.

FIG. 3 - To obtain the union of two frames one should attach the edges
of the each aluminium guide to the union kit (F) and fix the screws.

FIG. 4 - Dettaglio della guida e dell'apertura per l'inserimento dei carrelli.



 - Overview of the union kit assembled.


FIG. 6 - Verificare il piombo, la planarità e il corretto allineamento tra i due
cassonetti. Ancorare il controtelaio alla struttura metallica per cartongesso
mediante le staffe Omega (E) predisposte sul perimetro della struttura.
Fissare i pannelli di cartongesso al cassonetto utilizzando le viti in dotazione (e
comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannello di
cartongesso con spessore 12,5 mm). Forare in corrispondenza delle doghe di
rinforzo della lamiera, lungo due file sfalsate (interasse doghe = 10 cm) e in
corrispondenza delle superfici zigrinate dei profili in alluminio.
Per il rivestimento del sopraluce utilizzare singole lastre di cartongesso
eseguendo dei tagli "a bandiera" (90°). Stuccare tutti i punti di giunzione tra le
lastre applicando bande di carta microforata.
Per evitare danneggiamenti e/o screpolature, rimuovere le placche di
protezione dei profili soltanto dopo l'asciugatura degli stucchi.
Il Kit carrelli e la ferramenta sono contenuti all'interno del cassonetto.
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Infilare l'elemento di giunzione prima
da un lato poi dall'altro, portare a
contatto le due guide, ed infine
bloccare con le viti.

Insert the union element into one side
first then into the other side and while
keeping them together fix the screws

ALLINEAMENTO/LINING UP
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Apertura per l'inserimento dei carrelli.
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FIG. 5 -Attenzione! Posare sempre il controtelaio sulla quota         del
pavimento finito, qualora non sia ancora esistente, utilizzare degli
spessori che simulino tale quota (riferirsi al segno del metro
inciso sul cassonetto e sul montante di battuta                ).

FIG. 5 - Attention! The system has to be sit on the finished floor
If  not  ready  a spacer  should  be used  to get/reach this level  (please
consider  the reference point  at               on the pocket  frame and  on the
aluminium upright M ).
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 - Checking that the pockets frame are correctly level and plumbed.
For the laying use the proles ( E ) present on the perimeter of the structure.
Fix  the plaster  panels on the frame by  using the screws present  in the
equipment  (otherwise screw  length inferior  to 19  mm for  plaster  panels of
12.5  mm), by  perforating in correspondence to the frame's reinforced
boards. To prevent  the formation of  cracks in the wall, it  is advisable to
use, where suggested, thin mesh anti-fessure nets (for  plaster). Cover  the
pocket frame using a single plasterboard, with a right angle cutting (90°).
In order  to avoid  damages and/or  cracks, remove the protections present
on the proles only when plaster has dried completely.
Hanging kit and ironware are inside the pocket frame.
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