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1. INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere attentamente questo manuale e comprenderne ogni sua parte.  Per eventuali  dubbi interpellare  la COPCAL

S.p.A..

Le celle sono certificate CE secondo la Direttiva “Macchine” 98/37/CE e relative norme armonizzate applicabili  al

prodotto.

La garanzia delle celle di essiccazione è valida solo se sono seguite scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente

manuale.

La COPCAL S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi anomalia conseguita ad una errata o mancata applicazione

delle istruzioni contenute nel manuale.

Questo non è il manuale di uso e manutenzione della cella di essiccazione: è il manuale che illustra come eseguire il

montaggio della cella. È un documento ufficiale.

La COPCAL S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente documento in qualsiasi momento.

L'installazione  della  struttura  in  acciaio  inox,  pannelli  di  tamponatura  e  relativi  accessori  (profili  di  ricoprimento,

grondaie, etc), dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico devono essere realizzati da personale qualificato ed in

conformità alle normative e leggi vigenti.

2. SCOPO DEL MANUALE
Il  presente  manuale  ha  lo  scopo  di  illustrare  la  procedura  da  seguire  per  un  corretto  montaggio  della  struttura

dell'essiccatoio. La COPCAL S.p.A. produce un numero rilevante di modelli di essiccatoi, pertanto il presente manuale

descrive la procedura di montaggio che può essere utilizzata per tutte le celle di essiccazione, richiamando le eccezioni

dovute al numero diverso di colonne delle varie celle e delle dimensioni diverse: comunque per ogni cella è riportata

schematicamente  la  composizione  dell'essiccatore  e  le  sue  dimensioni  chiarendo  così  alcuni  passaggi  del  presente

manuale.

Tale manuale fa parte della manualistica della cella di essiccazione ed è consegnato insieme al “Manuale per l'uso”.

Questo manuale non indica le  modalità  di collegamento degli  impianti idraulici ed elettrici perché illustrati in altri

documenti e dipendenti talvolta dagli ingombri e problematiche attinenti ad ogni installazione.

3. A CHI È RIVOLTO IL MANUALE
Il manuale è rivolto a personale già specializzato e qualificato in montaggio di strutture metalliche e non a personale

generico che non abbia alcuna esperienza nel settore.

UN MONTAGGIO SCORRETTO DELLA STRUTTURA PUÒ COMPORTARE SERI DANNI A COSE E PERSONE.

NON ESEGUIRE IL MONTAGGIO SE NON SI DISPONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO IN MONTAGGIO DI

STRUTTURE METALLICHE. LA COPCAL S.P.A.  DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SE TALE NORMA È

VIOLATA. CONTATTARE LA COPCAL S.P.A. PER OGNI DUBBIO.
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4. CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE
Particolare attenzione è stata rivolta a quelle operazioni la cui esecuzione coinvolge la sicurezza dei montatori e la

corretta esecuzione di montaggio tramite il simbolo di pericolo e il testo descritti di seguito:

ATTENZIONE: CON QUESTO SIMBOLO E QUESTO FORMATO DI TESTO SI AVVERTE IL MONTATORE CHE LE

OPERAZIONI CHE STA ESEGUENDO SONO DI PRIMARIA IMPORTANZA E,  SE NON BENE CONDOTTE,

POSSONO ESSERE FONTE DI SERI DANNI A COSE E PERSONE.

Volendo richiamare l'attenzione del montatore, talvolta si è fatto uso del seguente carattere:

Avvertenza:  con  questo  formato  di  testo  si  intende  attirare  l'attenzione  dell'operatore  su

particolari operazioni che coinvolgono un corretto montaggio.

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI LEGGERE E COMPRENDERE ATTENTAMENTE QUANTO CONTENUTO NEL

PRESENTE MANUALE.

4.1 UNITÀ DI MISURA

Nel presente manuale si utilizza il mm per le lunghezze, il chilogrammo per i pesi tranne ove specificato diversamente.

4.2 OPERATORE

In questo manuale il montatore può essere denominato anche “operatore”.

5. MISURE DI SICUREZZA
ATTENZIONE:  SEGUIRE TUTTE LE OPPORTUNE CAUTELE DURANTE IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

UTILIZZANDO PONTEGGI A  NORMA E GRU CON PORTATA ADEGUATA.

ATTENZIONE:  INDOSSARE GLI INDUMENTI PROTETTIVI IMPOSTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.  SI

UTILIZZANO PROFILI TAGLIENTI.

6. GLOSSARIO
Struttura È l'insieme delle  colonne e travi collegate tra  loro che compongono l'ossatura

della cella di essiccazione

Cella di essiccazione o essiccatoio È  la  struttura  assemblata  con  i  pannelli  di  tamponatura,  gli  scambiatori,  i

ventilatori  e  quanto  altro  è  contenuto  nel  prodotto  finale  che  è  consegnato

all'utente.
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Destra e sinistra Quando riferito alla cella, si intende la destra o la sinistra di un osservatore che

guardi la cella dalla parte anteriore della cella stessa (il portone).

Vite autofilettante Ø6.3 Nel montaggio dei pannelli e di altri  particolari della struttura si fa molto uso di

queste viti. Il foro corrispondente, quando è da eseguire in opera, deve essere di

5.5 mm.

7. COMPONENTI DELLA STRUTTURA

7.1 MATERIALI UTILIZZATI

Tutta la viteria utilizzata all'interno della cella e, quindi, che viene a contatto con l'atmosfera corrosiva interna è in

acciaio inox.

I pannelli di tamponatura hanno un'anima in poliuretano e sono rivestiti di alluminio.

La struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304.

7.2 DIMENSIONI DELLE CELLE

Tramite le Figura 1, Figura 2 e la Tabella 2 si possono vedere le dimensioni (in mm) delle celle di essiccazione che sono

utili in fase di montaggio.

ÄContinua
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Figura 1:schema della pianta della struttura più semplice.

Modello A B C E F G H

HT20 2250 2250 / 4700 4800 4500 6435

HT30 2250 2250 3200 6700 4800 6500 7963

HT40 2950 2950 3200 6700 6200 6500 8846

HT50 2950 2950 4200 8700 6200 8500 10404

HT60 3550 3550 3700 7700 7400 7500 10397

HT70 3550 3550 4200 8700 7400 8500 11139

Tabella 1: dimensioni degli essiccatoi in mm (vedere Figura 1).

ÄContinua
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Figura 2:schema della pianta della struttura più complessa.

Modello A1 A2 B1 B2 C D E F G H I

HT80 1008 830 3092 3270 / / 8700 8700 8500 12020 8500

HT90 1008 830 2442 2620 3430 3440 10700 7400 10500  12731 7200

HT100 1008 830 2442 2620 4425 3450 12700 7400 12500 14425 7200

HT130 1008 830 3092 3270 4425 3450 12700 8700 12500 15116 8500

Tabella 2: dimensioni degli essiccatoi in mm (vedere Figura 2).

7.3  DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

Di seguito è riportato lo schema della struttura della cella così come appare al termine del montaggio (vedere Figura 3)

per la struttura più complessa.

Nella Figura 3 è riportata anche la denominazione dei componenti che costituiscono la struttura, denominazione che vale

per tutti gli essiccatoi.

Avvertenza: non tutti i componenti sono presenti in tutti gli essiccatoi. Vedere la Tabella 3.

Nella Tabella 3 si può vedere quali elementi sono presenti nei diversi modelli di essiccatoi.
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Colonne Travi

Modello
D'angolo

posteriori

Centro -

posteriori

Sottotetto -

batterie

Sottotetto -

anteriori
Ventilatori Anteriori Posteriore

Sottotetto -

batterie
Ventilatori Sottotetto Anteriori Laterali

HT20 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT30 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT40 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT50 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT60 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT70 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT80 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT90 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

HT100 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
HT130 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Tabella 3: componenti presenti nei diversi modelli di essiccatoi.

Colonne Travi

Modello
D'angolo

posteriori

Centro -

posteriori

Sottotetto -

batterie

Sottotetto -

anteriori
Ventilatori Anteriori Posteriore Sottotetto - batterie Ventilatori Sottotetto Anteriori Laterali

HT20 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP4700 SHTV4500 SHTA020 SHTL020
HT30 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP6700 SHTSSB030065 SHTV6500 SHTS030 SHTA030 SHTL030
HT40 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP6700 SHTSSB040065 SHTV6500 SHTS040 SHTA040 SHTL040
HT50 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP8700 SHTSSB050085 SHTV8500 SHTS050 SHTA050 SHTL050
HT60 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP7700 SHTSSB060075 SHTV7500 SHTS060 SHTA060 SHTL060
HT70 SHCAP SHCCP SHCV SHCAPS2 SHTP8700 SHTSSB070085 SHTV8500 SHTS070 SHTA070 SHTL070
HT80 SHCAP SHCCP SHCSB80 SHCSA80 SHCV SHCAPS2 SHTP8700 SHTSSB080085 SHTV8500 SHTS080 SHTA080 SHTL080
HT90 SHCAP SHCCP SHCSB90 SHCSA90 SHCV SHCAPS2 SHTP10700 SHTSSB090105 SHTV10500 SHTS090 SHTA090 SHTL090

HT100 SHCAP SHCCP SHCSB100 SHCSA100 SHCV SHCAPS2 SHTP12700 SHTSSB100125 SHTV12500 SHTS100 SHTA100 SHTL100
HT130 SHCAP SHCCP SHCSB130 SHCSA130 SHCV SHCAPS2 SHTP12700 SHTSSB130125 SHTV12500 SHTS130 SHTA130 SHTL130

Tabella 4: codici dei componenti principali della struttura.

ÄContinua
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Figura 3: struttura.

8. CONTROLLO DELLO STATO DELLA MERCE
Quando la merce giunge presso l'utente, questi ha l'obbligo di controllare immediatamente lo stato della merce che non è

contenuta nelle casse sigillate.

Le casse sigillate non devono essere aperte fino all'arrivo del tecnico della COPCAL S.p.A..

Se  si  dovesse  riscontrare  qualche  anomalia  o  rottura  sulle  parti  visibili,  fotografare  il  danno  e  segnalarlo

immediatamente al trasportatore e avvisare immediatamente la COPCAL S.p.A..

9. MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
ATTENZIONE:  LA STRUTTURA DEVE ESSERE MONTATA SULLA PIATTAFORMA CREATA APPOSITAMENTE

PER L'INSTALLAZIONE DELLA CELLA ED AVENTE LE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA COPCAL

S.P.A. E TRASMESSE ALL'ACQUIRENTE. LA GARANZIA DELLA CELLA DECADE SE LA PIATTAFORMA NON

RISPETTA IL PROGETTO O LE INDICAZIONI FORNITE DALLA COPCAL S.P.A..
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UN MONTAGGIO SCORRETTO DELLA STRUTTURA PUÒ COMPORTARE SERI DANNI A COSE E PERSONE.

NON ESEGUIRE IL MONTAGGIO SE NON SI DISPONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO IN MONTAGGIO DI

STRUTTURE METALLICHE.

Insieme al presente manuale ed ai componenti della struttura sono presenti anche ulteriori schemi che possono essere di

ausilio.

9.1 VERIFICHE PRIMA DEL MONTAGGIO

1. Verificare che le misure della cella finita (comprensiva quindi degli spessori dei pannelli  di tamponatura) siano

compatibili con la piattaforma considerando i margini imposti visibili nella Figura 4 (le quote sono in mm).

Figura 4: margini cella finita – piattaforma.
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Avvertenza: se i margini indicati in Figura 4 non sono rispettati, non iniziare il montaggio della

struttura e contattare la COPCAL S.p.A..

2. Verificati i margini, scegliere la posizione delle colonne d'angolo posteriori (Figura 3).

3. Tracciare  il  perimetro  della  struttura  facendo  sempre  attenzione  a  rispettare  i  margini  indicati  in  Figura  4 e

controllando  che  la  diagonale  del  rettangolo  così  tracciato  corrisponda  al  valore  esatto  per  verificare  la

perpendicolarità dei lati.

Avvertenza: le dimensioni del rettangolo e della diagonale sono inseriti nella Tabella 2 a pagina

9.

9.2 MONTAGGIO DELLE COLONNE TRANNE LE ANTERIORI

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PARAGRAFO 9.1.

1. Scegliere  la  posizione  di  una colonna d'angolo posteriore  ed  iniziare  il  montaggio.  Queste  colonne non hanno

occhielli o accessori simili che permettano l'aggancio con una gru perché il peso è contenuto e, quindi, può essere

sollevata a mano. Eseguire tale operazione in prossimità del luogo scelto per il montaggio.

ATTENZIONE:  IL PESO DI UNA COLONNA È AL MASSIMO 35  KG,  PERTANTO SOLLEVARE LA COLONNA

CON L'AUSILIO DI ALMENO 3 MONTATORI DI CUI 1 POSTO IN PROSSIMITÀ DELLA BASE DELLA COLONNA,

GLI ALTRI 2 IMPEGNATI A SOLLEVARLA. FARE MOLTA ATTENZIONE DURANTE IL SOLLEVAMENTO DELLA

COLONNA.

2. Spostare la colonna nella posizione precisa scelta per l'installazione.

3. Forare la piattaforma in corrispondenza dei fori della piastra base della colonna (Figura 5) con una punta da trapano

Ø16 ed una profondità di foro pari a 190 mm per l'inserimento dei tasselli M16x175 forniti in dotazione (Figura 6).

Per il montaggio del tassello, seguire le buone regole per una corretta installazione del tassello (in particolare pulire

il foro dalla polvere e detriti vari con aria compressa).

Figura 5: tipologia di tassello impiegato per il montaggio delle colonne.

ÄContinua
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Figura 6: tasselli con piastra base della colonna d'angolo posteriore.

4. Inseriti i tasselli, serrare decisamente i dadi.

ATTENZIONE: SERRARE I DADI CON UNA COPPIA DI 100 NM.

5. Montare le altre colonne posteriori.

6. Montare le  altre  colonne,  tranne quelle  anteriori,  seguendo la  procedura  descritta  nei punti  precedenti,  facendo

attenzione che le piastre basi devono essere rivolte all'interno della cella e la colonna sempre verso l'esterno come si

può vedere in Figura 7.

Avvertenza: in particolare, le colonne sottotetto, sottotetto – batterie, ventilatori devono avere

la riga 60x5 saldata all'estremità superiore rivolta verso l'interno della cella.

Figura 7:schemi di installazione corretta ed errata delle colonne.
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Avvertenza: con l'avanzare dell'opera, verificare sempre che le distanze tra le colonne siano

rispondenti ai valori indicati nella Tabella 2.

Alla fine di questa fase la struttura si presenta come in Figura 8 o Figura 9 o Figura 10 a seconda di quale struttura si è

scelta. 

Figura 8:come si può presentare la struttura alla fine della prima fase per le strutture senza colonne centro-posteriori.

Figura 9:come si può presentare la struttura alla fine della prima fase per strutture con colonna centro-posteriore.

Figura 10:come si può presentare la struttura alla fine della prima fase  con colonne centro-posteriori.
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Avvertenza: la posizione delle colonne può essere variata di qualche millimetro grazie al gioco di

4 mm presente in ogni accoppiamento tassello – foro.

9.3 MONTAGGIO DELLE TRAVI E DELLE COLONNE ANTERIORI

9.3.1 INSTALLAZIONE DELLA TRAVE POSTERIORE E DELLE TRAVI LATERALI

1. Sollevare la trave posteriore ed avvicinarla il più possibile alle colonne posteriori (Figura 11).

ATTENZIONE:  LA TRAVE POSTERIORE DEVE ESSERE SOLLEVATA CON UN APPARECCHIO DI

SOLLEVAMENTO IDONEO TRAMITE 2  CINGHIE (FIGURA 11).  IL PESO MASSIMO DI UNA TRAVE

POSTERIORE È 75 KG.

Figura 11:sollevamento e posizionamento della trave posteriore in prossimità delle colonne.

2. Portare  la trave sopra  le colonne posteriori  ed inserire  le viti saldate sulla colonna d'angolo posteriore  nei fori

presenti sulle piastre basi della trave e avvitare definitivamente i dadi M10 con le rosette elastiche (Figura 12) alle 2

estremità della trave.

ATTENZIONE:  DURANTE L'OPERAZIONE DI FISSAGGIO,  MANTENERE SEMPRE LE CINGHIE DI

SOLLEVAMENTO SULLA TRAVE.
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Avvertenza: per inserire le viti delle colonne d'angolo posteriori nelle piastre base della trave, è

necessario flettere leggermente le colonne.

Figura 12: collegamento trave posteriore con le colonne d'angolo.

3. Collegare la trave posteriore con le colonne centro posteriori, se previste, come indicato in Figura 13 con le barre

filettate M10 x 180 e relative rondelle elastiche e dadi.

ATTENZIONE:  COLLEGARE CON LE BARRE FILETTATE LA TRAVE POSTERIORE CON LE COLONNE IN

CORRISPONDENZA DI TUTTE LE PIASTRE.

ATTENZIONE:  DURANTE L'OPERAZIONE DI FISSAGGIO,  MANTENERE SEMPRE LE CINGHIE DI

SOLLEVAMENTO ATTIVE SULLA TRAVE. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE REGOLA COMPORTA SERI

DANNI A PERSONE E COSE.

Figura 13:collegamento trave posteriore con le colonne centro posteriori.

ÄContinua
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4. Montare i sostegni delle batterie   (cod.  SHSPB)  e sono realizzate  come in  Figura 15. Questi sostegni sono da

collegare tramite viti autofilettanti Ø6.3 sui fori Ø5.5 delle colonne posteriori come indicato in Figura 16.

ATTENZIONE:  LE TRAVI – SOSTEGNO (COD. SHSPB) DEVONO ESSERE SOLLEVATE CON UNA GRU.  IL

PESO MASSIMO DI UNA TRAVE È 15 KG. VEDERE FIGURA 14 PER L'UTILIZZO DELLE CINGHIE.

Figura 14: sollevamento della trave – sostegno batterie.

Figura 15: trave - sostegno delle batterie.

Figura 16: come si collega il sostegno delle batterie con le colonne.
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5. A seconda della tipologia di essiccatoio, collegare tutte le travi – sostegno alle colonne posteriori.

ATTENZIONE: ASSICURARSI DI AVERE AVVITATO CON CURA LE VITI E DADI PRIMA DI PROCEDERE CON LE

FASI SUCCESSIVE.

6. Per il montaggio delle 2 travi laterali, seguire le stesse procedure utilizzate per la trave posteriore: quindi, sollevare

una trave laterale (Figura 17).

Figura 17: trave laterale sostenuta con le cinghie.

7. Posizionare la trave sopra le colonne ed appoggiarla sulle estremità delle colonne (Figura 18) inserendo le viti

saldate sulla colonna d'angolo posteriore nei fori delle piastre basi della trave (Figura 19). 

ATTENZIONE:  DURANTE L'OPERAZIONE DI FISSAGGIO,  MANTENERE SEMPRE LE CINGHIE DI

SOLLEVAMENTO ATTIVE SULLA TRAVE. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE REGOLA COMPORTA SERI

DANNI A PERSONE E COSE.

Figura 18: trave laterale appoggiata sulle colonne.
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Figura 19: fissaggio della trave laterale sulla colonna d'angolo posteriore.

8. Inserire  le barre filettate M10x180 nei fori allineati della trave e delle colonne intermedie (sostegno ventilatori,

sostegno batterie, etc) comprese tra quella d'angolo posteriore e l'anteriore. Fissare a regola d'arte i dadi.

Figura 20: fissaggio della trave laterale su una colonna intermedia.

9. Ripetere i passaggi dal n.8 al 10 per l'altra trave laterale.

9.4 MONTAGGIO DELLE COLONNE ANTERIORI

Effettuato il montaggio delle travi laterali, si procede all'installazione delle colonne anteriori. A tale scopo, è sufficiente

seguire quanto descritto nel § 9.2 a pagina 13.

AVVERTENZA: PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PARAGRAFO 9.1.

ATTENZIONE:  IL PESO DI UNA COLONNA È AL MASSIMO 40  KG CIRCA,  PERTANTO SOLLEVARE LA

COLONNA CON L'AUSILIO DI ALMENO 4 MONTATORI DI CUI 1 POSTO IN PROSSIMITÀ DELLA BASE DELLA

COLONNA,  GLI ALTRI 3  IMPEGNATI A SOLLEVARLA.  FARE MOLTA ATTENZIONE DURANTE IL

SOLLEVAMENTO DELLA COLONNA.

ATTENZIONE: SERRARE I DADI DEI TASSELLI CON UNA COPPIA DI 100 NM.
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ATTENZIONE:  ASSICURARSI DI AVERE AVVITATO CON CURA I DADI PRIMA DI PROCEDERE CON LE FASI

SUCCESSIVE.

9.5 MONTAGGIO DELLE COLONNE ANTERIORI CENTRALI

Questo paragrafo è da leggere solo se si utilizzano più essiccatoi le cui strutture siano collegate tra loro. Le colonne

centrali che collegano 2 essiccatoi sono costruite come indicato in Figura 21.

Figura 21: colonna centrale.

Il fissaggio delle colonne si effettua in modo similare a quello seguito per le altre colonne, quindi con i tasselli M16x175

forniti in dotazione dalla COPCAL S.p.A. come visibile in Figura 22.

ÄContinua
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Figura 22: fissaggio della colonna centrale.

9.6 MONTAGGIO DELLE TRAVI RETICOLARI PER LE CELLE HT80-90-100-130
Per i codici delle travi fare riferimento alla Tabella 4 a pagina 10.

Il collegamento delle travi alle colonne è eseguito nello stesso modo per tutte, pertanto la procedura viene descritta solo

una volta.

ATTENZIONE: IL PESO DI UNA TRAVE È AL MASSIMO 450 KG CIRCA, PERTANTO SOLLEVARE LA TRAVE

CON UNA GRU E CON LE DOVUTE CAUTELE. CONSIDERATO L'INGOMBRO DELLA TRAVE,  FARE MOLTA

ATTENZIONE DURANTE IL SOLLEVAMENTO CHE,  SE CONDOTTO CON DISTRAZIONE,  PUÒ CAUSARE SERI

DANNI A PERSONE E COSE.

Avvertenza: per la trave anteriore, montarla in modo tale che la tamponatura sia rivolta verso

l'interno della cella, mentre per la trave ventilatori con la pannellatura verso la parte anteriore

della cella.

1. Sollevare la trave come indicato in Figura 23.

Figura 23: sollevamento di una trave.
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ATTENZIONE:  LA TRAVE ANTERIORE PRESENTA GIÀ FISSATA LA TAMPONATURA,  PERTANTO È

NECESSARIO IMBRAGARE LA FUNE SOTTO LA TRAVE.

2. Posizionare la trave nella propria posizione: a tal fine vedere la Figura 3  a pagina 11.

3. Spostare la trave in modo tale che i fori sulle alzate della trave siano coassiali con i fori Ø13 presenti nella riga 60x5,

saldata sulla colonna (Figura 26).

4. Fissare la trave in ambedue i lati sulle righe di cui prima con le viti M10x120 ed i dadi relativi.

ATTENZIONE: MENTRE SI AVVITANO LE VITI, MANTENERE SEMPRE SOLLEVATA LA TRAVE CON LA GRU.

LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE REGOLA COMPORTA SERI DANNI A PERSONE E COSE.

5. Il posizionamento della trave è tale per cui essa deve risultare a filo con la colonna, cioè a collegamento avvenuto

non si deve vedere una sporgenza dovuta alla diversa planarità del piano della trave con quello della colonna (vedere

Figura 24 e Figura 25 per la trave anteriore).

Figura 24: esempi di montaggio di una trave.

Figura 25: esempi di montaggio di una trave anteriore.
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Figura 26: posizionamento della trave rispetto alla colonna.

9.7 MONTAGGIO DELLA TRAVE VENTILATORI PER LE CELLE  HT20-30-40-50-60-70
Seguire le istruzioni e le cautele illustrate nel paragrafo 9.6.

9.8 MONTAGGIO DELLE TRAVI SOTTOTETTO PER LE CELLE HT20-30-40-50-60-70
Per i codici delle travi fare riferimento alla Tabella 4 a pagina 10 e confrontarli con quelli riportati sulle travi stesse.

Il collegamento delle travi alle colonne è eseguito nello stesso modo per tutte, pertanto la procedura viene descritta solo

una volta.

Per queste celle le travi sottotetto (anteriore e batterie) si collegano alla trave laterale direttamente perché le colonne

sottotetto sono assenti.

ATTENZIONE: IL PESO DI UNA TRAVE È AL MASSIMO 450 KG CIRCA, PERTANTO SOLLEVARE LA TRAVE

CON UNA GRU E CON LE DOVUTE CAUTELE.  FARE MOLTA ATTENZIONE DURANTE IL SOLLEVAMENTO

CHE, SE CONDOTTO CON DISTRAZIONE, PUÒ CAUSARE SERI DANNI A PERSONE E COSE.

1. Sollevare la trave come indicato in Figura 27.

ÄContinua
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Figura 27: sollevamento di una trave.

2. Posizionare la trave nella propria posizione: a tal fine vedere la Figura 3  a pagina 11.

3. Introdurre le estremità della trave sottotetto tra le 2 piastre della trave laterale come illustrato in Figura 28.

Figura 28: posizionamento della trave sottotetto per le celle senza la colonna sottotetto..

4. Spostare la trave in modo tale che i 2 fori Ø13 presenti sulle estremità della trave siano coassiali con quelli presenti

sulle piastre della trave laterale.

5. Fissare la trave sottotetto alla laterale con le viti M10x70 in dotazione come illustrato in Figura 29.

ÄContinua
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Figura 29: fissaggio della trave sottotetto alla trave laterale.

ATTENZIONE: MENTRE SI AVVITANO LE VITI, MANTENERE SEMPRE SOLLEVATA LA TRAVE CON LA GRU.

LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE REGOLA COMPORTA SERI DANNI A PERSONE E COSE.

10. MONTAGGIO DEI VENTILATORI
ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO DEI VENTILATORI IL CUI PESO È CIRCA 50 KG, UTILIZZARE I PONTEGGI

ED UNA GRU PER IL SOLLEVAMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE REGOLA PUÒ COMPORTARE

SERI DANNI A PERSONE E COSE.

Avvertenza:  i  ventilatori  devono  essere  installati  sfalsati  in  modo  tale  da  avere  il  flusso

equivalente in entrambi i sensi. Osservare attentamente la Figura 30.

Figura 30: installazione sfalsata dei ventilatori.

1. Portare  un ventilatore presso la trave – ventilatori e posizionarlo in modo tale i  fori della struttura portante del

ventilatore coincidano con i fori sulla trave.
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Figura 31: fori per il fissaggio dei ventilatori sulla trave – ventilatori.

Avvertenza: installare il ventilatore con la scatola di collegamento elettrico rivolta verso l'alto.

2. Fissare i ventilatori con le viti M10x70 e rispettivi dadi e rondelle.

ATTENZIONE: IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEI VENTILATORI DEVE ESSERE EFFETTUATO SECONDO LA

NORMATIVA E LEGISLAZIONE VIGENTE DA PERSONALE QUALIFICATO ED AUTORIZZATO DALLA

LEGISLAZIONE NAZIONALE A COMPIERE TALE OPERAZIONE.

11. MONTAGGIO DEI SUPPORTI UGELLI UMIDIFICATORI
Prima di procedere all'installazione delle batterie, è necessario avvitare i supporti degli ugelli umidificatori che vanno

posizionati tra la trave sottotetto – batterie e i supporti batterie (Figura 32).

1. Scegliere la posizione del supporto in corrispondenza della metà di ogni batteria.

2. Forare il sostegno con una punta Ø5.5.

3. Avvitare la vite Ø6.3 per fissare una parte del supporto.

4. Forare la trave sottotetto – batterie con una punta Ø5.5 in modo tale che il supporto risulti perpendicolare alla trave

sottotetto – batterie (Figura 33).

5. Fissare i supporti tante volte quante sono le batterie.

ÄContinua
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Figura 32: posizionamento dei supporti ugelli.

Figura 33: profilo di fissaggio dei supporti ugelli.

12. MONTAGGIO DEI PANNELLI DI TAMPONATURA
In questo capitolo si descrive la  modalità di montaggio dei pannelli  forniti  dalla  COPCAL S.p.A. che fungono da

tamponatura alla struttura costruita.

Si fa molto utilizzo del silicone fornito dalla COPCAL S.p.A. (Figura 54).

ATTENZIONE: L'UTILIZZO DI ALTRO SILICONE DIVERSO DA QUELLO FORNITO DALLA COPCAL S.P.A.

FA DECADERE LA GARANZIA DELLA CELLA.

ATTENZIONE:  SI UTILIZZANO PROFILI DI LAMIERA SOTTILE.  INDOSSARE INDUMENTI ADEGUATI PER

EVITARE LESIONI O TAGLI.
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PER LA MODALITÀ D'IMPIEGO DEL SILICONE, LEGGERE QUANTO RIPORTATO SULLA CONFEZIONE STESSA.

12.1 MONTAGGIO DEI PROFILI IN ALLUMINIO ESTERNI “RHAARA”

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I PROFILI DI ALLUMINIO, UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I

PROFILI SONO TAGLIENTI.

Spargere una traccia continua di silicone sulla faccia del profilo “RHAARA” (Figura 35) che si collega con le colonne

anteriori, come evidenziato nella Figura 34, per tutta la lunghezza del profilo.

Avvertenza: pulire bene dalla polvere e, se necessario, sgrassare le superfici che verranno a

contatto con il silicone.

Figura 34: posa del silicone sul profilo.

1. Collegare  il  profilo  “RHAARA” alle  colonne anteriori  per  tutta  l'altezza delle  colonne e rivolta  verso l'esterno

laterale della cella (Figura 35). Il collegamento avviene tramite viti autofilettanti 6.3x25 poste ogni ½ metro.

ÄContinua
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Figura 35: profilo da accoppiare con le colonne anteriori (in figura con la colonna anteriore destra).

Figura 36: profilo da accoppiare con le colonne anteriori (in figura con la colonna anteriore sinistra).

12.2 MONTAGGIO DEI PROFILI AD “U” ESTERNI

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I PROFILI DI ALLUMINIO, UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I

PROFILI SONO TAGLIENTI.

Una volta che la posa dei profili “RHAARA” è completata, si continua con la posa  dei profili ad “U” RHVA specifici a

seconda dello spessore dei pannelli che si utilizzano. Questi profili vanno posati lungo il perimetro esterno della cella

tranne il lato anteriore (Figura 37) e hanno la funzione di appoggio per i pannelli.

ÄContinua
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Figura 37: posizione dei profili ad “U”.

1. Stendere abbondantemente il silicone sul lato del profilo che sarà a contatto con il terreno (Figura 38).

Avvertenza:  pulire bene dalla polvere e, se necessario, sgrassare le superfici che verranno a

contatto con il silicone.

Figura 38: posa del silicone sul profilo ad “U”.

2. Posizionare il profilo ad “U” lungo il perimetro esterno della cella tranne il lato anteriore (Figura 37,  Figura 39 e

Figura 40).

Avvertenza: il profilo ad “U” termina all'interno del profilo RHAARA (vedere Figura 40).
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Figura 39: posizione del profilo rispetto la cella.

Figura 40: posizione del profilo visto dall'alto.

Avvertenza: fare aderire perfettamente la superficie laterale del profilo con la superficie delle

colonne della cella.

3. Fissare il profilo sulla pavimentazione con i tasselli forniti dalla COPCAL forando il profilo con una punta Ø8.

Fissare i profili ogni 0.5 metri.

12.3 MONTAGGIO DEI PANNELLI

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I PANNELLI, UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I PANNELLI

SONO TAGLIENTI.

Inserire i pannelli nei profili “RHAARA” di cui al § 12.1 e nei profili ad “U” di cui al § 12.2.

Per assicurare la perfetta tenuta  della cella verso l'ambiente esterno, siliconare il contorno del pannello che viene a

contatto con i profili o con altri pannelli (Figura 41).
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Avvertenza: pulire bene dalla polvere e, se necessario, sgrassare le superfici che verranno a

contatto con il silicone.

Figura 41: accoppiamento dei pannelli visto dall'alto (la figura rappresenta uno schema).

1. Posare  il  primo pannello  iniziando da una delle colonne anteriori  introducendolo nel profilo “RHAARA” e nel

profilo ad “U” (Figura 42). Stendere il silicone in modo continuo tra il pannello ed il profilo per tutta la lunghezza

della colonna stessa  lungo 2 linee come indicato nella Figura 42.

Figura 42: posizione del pannello visto dall'alto e accoppiamento con il profilo RHAARA.

Avvertenza: per la posa dei pannelli  sulla parete in cui si prevede l'installazione della porta

d'ispezione, leggere attentamente il capitolo 18 a pagina 47.

2. Rivettare il profilo “RHAARA” sul pannello come indicato in Figura 42.

3. Tagliare il pannello seguendo il contorno della trave laterale (Figura 43) in modo tale che la superficie superiore del

pannello e quella della trave siano a filo come evidenziato in Figura 44.

4. In corrispondenza della sommità del pannello, stendere il silicone in modo continuo tra la superficie del pannello e

quella delle trave laterale che si affacciano come evidenziato in Figura 44.
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5. Affiancare il secondo pannello al primo e così gli altri come mostrato in  Figura 43. Stendere il silicone in modo

continuo tra pannello e pannello (Figura 41) e tra pannello e profilo ad “U”. Bisogna assicurare la perfetta tenuta

della cella verso l'esterno. Seguire le operazioni descritte nel punto precedente.

6. Posizionare tutti pannelli lungo le pareti laterali e posteriore della cella e seguire le istruzioni contenute nei punti 3 e

4.

7. Per l'ultimo pannello di una parete, tagliarlo verticalmente in modo tale che sia a filo della colonna (vedere Figura

47) e siliconare le superfici di contatto tra il pannello e la colonna.

Avvertenza: pulire bene dalla polvere e, se necessario, sgrassare le superfici che verranno a

contatto con il silicone.

Figura 43: taglio dei pannelli.

Figura 44: schema della sezione del pannello della parete sinistra e della trave posteriore o laterale per il taglio dei

pannelli.
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8. Posare il profilo RHPAP ad “L” di finitura sopra i pannelli come indicato in Figura 45.

9. Stendere il silicone sotto il profilo in corrispondenza dei punti che si affacciano alla trave laterale come mostrato in

Figura 45 per tutta la lunghezza del profilo.

10. Il profilo deve essere fissato sulle travi laterali con le viti autofilettanti Ø6.3 fornite dalla COPCAL S.p.A. (Figura

45).

Avvertenza: le viti devono essere poste con interasse di 1 metro.

Posa Posa finita.

Figura 45: posa del profilo di finitura sopra i pannelli.

11. In corrispondenza degli angoli posteriori, fissare i pannelli con le viti Ø6.3 sulle colonne posteriori come indicato

nella Figura 46.

Avvertenza: le viti devono essere poste con interasse 1 metro.

Figura 46: fissaggio dei pannelli negli angoli posteriori.

12. In corrispondenza degli angoli posteriori, posare il profilo di finitura “RHAAP”. Fissarlo con i rivetti ogni metro

come indicato nella Figura 47.
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Figura 47: posa del profilo di finitura negli angoli posteriori.

Avvertenza: le viti devono essere poste con interasse 1 metro.

12.4 MONTAGGIO DELLE PARETI INTERMEDIE

Leggere questo paragrafo solo se sono installati più essiccatoi aventi struttura collegata una all'altra. In questo caso le

colonne anteriori  hanno forma leggermente  diversa  ed  è  necessario  installare  le  pareti  divisorie  tra  essiccatoio  ed

essiccatoio.

Avvertenza: il montaggio dei pannelli segue le stesse regole indicate nel § 12.3, in particolare

per quanto riguarda la sigillatura tra pannello e pannello e tra pannello e struttura.

1. Posizionare il profilo ad “U” RHVA tra le due colonne in modo che venga a contatto con il rinforzo ad “U” che

unisce le colonne (Figura 48).

Avvertenza: seguire le regole per la posa del profilo RHVA indicate nel § 12.2.
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Figura 48: posa del profilo ad U “RHVA” (linea più grossa) a contatto con il profilo ad U che funge da rinforzo della

colonna.

2. Posizionare il pannello divisorio che è uguale a quello utilizzato per le pareti esterne come indicato in  Figura 49

seguendo le regole di sigillatura indicate nel § 12.3.

Figura 49: posa del pannello.

3. Proseguire il montaggio dei pannelli inserendoli nel profilo ad “U” RHVA.
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12.5 MONTAGGIO DEI TUBI UMIDIFICATORI

Tale montaggio è da eseguire solo dopo avere montato i pannelli posteriori perché si ha la

necessità di forarli.

I tubi sono da collegare con l'impianto dell'acqua che umidifica il legno e sono da installare sui supporti ugelli. Quindi,

forare i pannelli posteriori in corrispondenza delle posizioni dei tubi. I tubi si presentano come in Figura 50.

ATTENZIONE: I COLLEGAMENTI IDRAULICI DEVONO ESSERE ESEGUITI A REGOLA D'ARTE DA PERSONALE

QUALIFICATO AUTORIZZATO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE AD ESEGUIRE TALI TIPOLOGIE DI IMPIANTO.

Figura 50: tubo umidificatore senza ugelli.

1. Inserire  la  vite M8x40 nel foro  presente  nei  supporti  ugelli  come evidenziato in  Figura 51 e collegarla  con il

supporto del tubo e il tubo stesso come descritto nella Figura 51.

Figura 51: montaggio del kit di supporto del tubo umidificatore.

2. Serrare bene tutte le viti dopo aver spostato la tubazione lungo il proprio asse per portare la posizione degli ugelli

dove si desidera.

3. Installare gli ugelli in dotazione (Figura 53) come evidenziato in Figura 52.
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Figura 52: montaggio degli ugelli.

Avvertenza: i 2 ugelli devono essere installati in posizione opposta in corrispondenza dei 2 fori

già presenti nel tubo.

Figura 53: ugello umidificatore.

Avvertenza: gli ugelli devono essere montati orizzontalmente e non verticalmente (Figura 54).
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Figura 54: montaggio corretto degli umidificatori.

13. INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE
ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO DI UNA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IL CUI PESO MASSIMO È  115

KG, UTILIZZARE I PONTEGGI ED UNA GRU PER IL SOLLEVAMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE

REGOLA PUÒ COMPORTARE SERI DANNI A PERSONE E COSE.

ATTENZIONE: SEGUIRE LE OPPORTUNE CAUTELE NELLA MOVIMENTAZIONE DELLO SCAMBIATORE.

1. Sollevare lo scambiatore (Figura 55);

2. Appoggiarlo sia sul sostegno batteria sia sulla trave sottotetto (Figura 56).

Figura 55: sollevamento di una batteria.

3. Posizionare precisamente lo scambiatore in modo tale che sia parallelo alla trave sottotetto – batterie.

Figura 56: posizionamento di una batteria.
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Avvertenza: il posizionamento della batteria deve essere tale che i raccordi per il collegamento

all'impianto  dei  tubi  di  entrata  ed  uscita  dei  collettori  devono  essere  rivolti  verso  la  parte

posteriore della cella.

ATTENZIONE:  LO SCAMBIATORE PUÒ ESSERE LASCIATO APPOGGIATO OPPURE FISSATO SOLO SU UN

PUNTO. PRESTARE ATTENZIONE A PERMETTERE LE DILATAZIONI ALTRIMENTI LO SCAMBIATORE SI PUÒ

DANNEGGIARE.

ATTENZIONE: I COLLEGAMENTI IDRAULICI DEVONO ESSERE ESEGUITI A REGOLA D'ARTE DA PERSONALE

QUALIFICATO AUTORIZZATO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE AD ESEGUIRE TALI TIPOLOGIE DI IMPIANTO.

14. MONTAGGIO DEI PANNELLI DEL TETTO

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I PANNELLI, UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I PANNELLI

SONO TAGLIENTI.

Sono pannelli  grecati con larghezza 1000 mm, spessore da 60 a 100 mm ed una lunghezza che varia a seconda della

profondità della cella. Sono configurati come in Figura 57.

Figura 57: schema del pannello per il tetto.

Prima di  eseguire  il  montaggio dei  pannelli,  posare  la  grondaia  avente profilo  come evidenziato  in  Figura 58.  La

grondaia va posata sulla trave posteriore.

Figura 58: profilo della grondaia.

1. Posare la grondaia inserendo silicone tra la grondaia stessa e la trave posteriore come suggerito in Figura 59.
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Avvertenza: posare la grondaia in modo tale che abbia una minima inclinazione per favorire il

deflusso delle acqua piovane verso lo scarico.

Figura 59: posa della grondaia.

Attenzione: per assicurare lo scolo delle acque piovane, i pannelli per il tetto vanno posati in

modo tale che le greche siano parallele alle travi laterali..

2. Sollevare con una gru un pannello e posarlo sul tetto iniziando da una delle travi laterali.

ATTENZIONE:  IL PESO MASSIMO DI UN PANNELLO È 150  KG.  UTILIZZARE UNA GRU APPROPRIATA E

SEGUIRE LE DOVUTE CAUTELE PER IL SOLLEVAMENTO.  SOLLEVARE IL PANNELLO CON ALMENO 2

CINGHIE DI PORTATA ADEGUATA.

Avvertenza: per un migliore scolo delle acque, posizionare il pannello in modo tale che sporga di

almeno 50 mm dalle travi laterali e posteriore (vedere Figura 60).

Figura 60: posizione del pannello del tetto.
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3. Stendere il silicone tra il pannello del tetto e tutte le superfici con cui viene a contatto (la grondaia, la trave laterale,

la trave anteriore) per garantire la perfetta tenuta della cella.

4. Per la posa dei pannelli successivi, sormontare i pannelli come indicato Figura 61 inserendo il silicone sul bordino

del pannello come in Figura 61. La tenuta tra pannello e pannello deve essere perfetta.

Figura 61: sormonto dei pannelli del tetto.

5. Posizionare  gli  altri  pannelli  sormontando perfettamente ogni pannello  sull'altro  e  stendendo il  silicone in  ogni

giunzione tra pannelli. Siliconare sempre i pannelli con le travi laterali, posteriori ed anteriori.

ATTENZIONE:  PER CAMMINARE SUI PANNELLI,  POSIZIONARE UN ASSE IN LEGNO RESISTENTE PER

RIPARTIRE IL PESO,  ALTRIMENTI SI RISCHIA DI ROMPERE IL PANNELLO E DI CAUSARE UNA CADUTA.

SEGUIRE LE OPPORTUNE CAUTELE DURANTE LE OPERAZIONI SUL TETTO QUALI,  PER ESEMPIO,

CAMMINARE LENTAMENTE, NON DISTRARSI, ETC.

6. Posizionati tutti i pannelli e steso il silicone dove prescritto, è necessario fissare i pannelli su tutte le travi della cella

con le viti Ø6.3. Per il fissaggio lungo le travi (trave sottotetto – batteria, trave ventilatori, trave sottotetto, etc.)

utilizzare  le  viti  Ø6.3 avente lunghezza adeguata allo  spessore  del  pannello,  in corrispondenza della  greca  del

pannello come evidenziato in  Figura 62. Se il margine del pannello che cade sulla trave laterale coincide con lo

spessore minore del pannello stesso, utilizzare le viti Ø6.3 di lunghezza inferiore fornite in dotazione.

ATTENZIONE:  FORARE LE TRAVI SOLO SULLA PARTE SUPERIORE,  CIOÈ IL FORO NON DEVE ESSERE

PASSANTE.

ÄContinua
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Figura 62: posizione delle viti.

7. Eseguire il  montaggio del  profilo,  chiamato scossalina,  RHSST con i rivetti  sui margini laterali  e  anteriore dei

pannelli  sul tetto come evidenziato in  Figura 63 con i rivetti, forniti dalla COPCAL S.p.A., ogni ½ metro. Tale

profilo ha l'unico scopo di coprire i pannelli.

Figura 63: posizione della scossalina.

15. MONTAGGIO DEI TUBI DI SCARICO DELLE ACQUE PLUVIALI
1. Unire i tubi di scarico con le grondaie.

2. Inserire i tubi nelle fascette.

3. Rivettare le fascette sulle pareti: almeno 1 fascetta ogni 1.5 – 2 metri.

16. MONTAGGIO DEL CAMINO A TETTO

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I CAMINI, UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I CAMINI SONO

TAGLIENTI. APPOGGIARE ASSI DI LEGNO SUL TETTO PER RIPARTIRE IL PESO (VEDERE PAG. 43).

1. È necessario forare i pannelli sul tetto con un diametro Ø300.
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Avvertenza: forare in modo tale che il centro del foro cada perfettamente sull'asse di un greca

del pannello (Figura 64).

Posizione del foro corretta Posizione del foro errata

Figura 64: posizione del foro.

2. Inserire l'anello mostrato in Figura 65 nel foro eseguito come in Figura 66 dopo aver steso il silicone lungo il piano

di appoggio della base dell'anello (Figura 66 ).

3. Con 4 rivetti diametralmente opposti fissare la base dell'anello al pannello. 

Figura 65: anello per il tetto.

Figura 66: inserimento dell'anello nel tetto.
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Posizionare il camino centrandolo con l'anello come evidenziato in  Figura 68 e stendendo silicone tra il camino ed il

tetto. Fissare il camino con il tetto mediante 4 rivetti opposti diametralmente.

Avvertenza: stendere il silicone anche sopra le rientranze (Figura 67) della base del camino che

permettono alla base stessa di combaciare con le greche del tetto. Il camino deve garantire la

perfetta tenuta dell'interno rispetto l'esterno e viceversa.

Figura 67: rientranze della base del camino.

Figura 68: posa del camino.

17. MONTAGGIO DEI CAMINI A PARETE.
Tale paragrafo ricalca il capitolo precedente § 16: cambia solo la forma del camino che è indicata in Figura 69.

ÄContinua
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Figura 69: forma del camino a parete.

1. Forare con un diametro Ø300 il pannello nei punti indicati dal disegno allegato che illustra la posizione dei camini.

2. Inserire l'anello indicato in Figura 65.

3. Inserire l'anello mostrato in Figura 65 nel foro eseguito come in Figura 66 dopo aver steso il silicone lungo il piano

di appoggio della base dell'anello (Figura 66 ).

4. Con 4 rivetti diametralmente opposti fissare la base dell'anello al pannello.

5. Posizionare il camino centrandolo con l'anello come evidenziato in Figura 70 e stendendo silicone tra il camino e la

parete. Fissare il camino con il pannello mediante 4 rivetti opposti diametralmente.

Figura 70: posa del camino a parete.

18. POSA DELLA PORTA

ATTENZIONE:  PER LE OPERAZIONI CON LA PORTA,  UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI.  I  PROFILI

DELLA PORTA POSSONO ESSERE TAGLIENTI.

ATTENZIONE: PER GARANTIRE ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI DELLA SICUREZZA, LA PORTA DEVE ESSERE

POSIZIONATA SOLO SULLA PARETE POSTERIORE (FIGURA 71 E FIGURA 72).

La posizione della porta d'ispezione può essere ovunque sulla parete posteriore. L'unico vincolo che condiziona la scelta

della posizione è la larghezza dei pannelli (1 metro) come si deduce dalle successive istruzioni.
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Avvertenza: mentre si posano i pannelli nella parete in cui si desidera la posizione della porta,

lasciare tra un pannello ed il successivo lo spazio per l'installazione della porta. A tale scopo,

appoggiare la porta ai pannelli che saranno ai  suoi lati  e regolare la posizione del  pannello

ancora libero fino a quando la porta si appoggia bene. Quindi, procedere con il montaggio dei

pannelli.

18.1 MONTAGGIO DELLA PORTA

La porta va posizionata a fianco di un pannello già posato, ma la sua posizione ha alcuni limiti da rispettare per la

sicurezza di chi entra nella cella per eseguire i controlli.

ATTENZIONE: LA PORTA VA POSATA ESCLUSIVAMENTE SULLA PARETE POSTERIORE (VEDERE FIGURE 71

E 72).

Figura 71: posizioni corrette indicative della porta.

Figura 72: posizioni scorrette indicative della porta.

1. Scelta la posizione della porta, si montano i pannelli fino a quando si giunge alla posizione scelta.

2. Dal pannello lungo 3100 fornito in dotazione, ritagliare una parte alta 200 mm .

3. Posizionare tale porzione di pannello nel profilo ad “U” che corre a fianco delle colonne (vedere §12.2 a pagina 30)

e fissarla come già illustrato nel §12.3 a pagina 32 (vedere Figura 75).
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Figura 73: posa del pannello 200x1000 e presunta posizione della porta.

4. Posizionare l'altro pannello a fianco e fissarlo come descritto nel §12.3 a pagina 32.

5. Forare i profili esterni della porta (evidenziati in Figura 74) con una punta da 5.5 per la successiva operazione con i

rivetti Ø4.8x16 forniti in dotazione dalla COPCAL S.p.A..

Avvertenza: forare come evidenziato in  Figura 74.  In particolare si  richiama l'attenzione nel

forare in corrispondenza degli angoli e soprattutto in vicinanza della maniglia dove lo sforzo è

maggiore (3 fori sui profili inferiori e superiori, 4 sui rimanenti).

Figura 74: posizione indicativa dei rivetti.
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6. Siliconare il profilo inferiore e i profili laterali della porta e posare la porta sui pannelli (Figura 75 e  Figura 76).

Rivettare i profili ed attendere che il silicone si asciughi.

Figura 75: posa della porta.

Figura 76: posa della porta (gli angoli anneriti rappresentano il silicone).

7. Utilizzare il pannello lungo 3000 mm per tamponare l'apertura rimanente tra la porta e la struttura.

8. Stendere silicone sul profilo superiore della porta (Figura 76).

9. Rivettare il profilo superiore con il pannello appena installato.

10. Forare i profili di finitura in alluminio che vanno posati verso l'interno della cella come già fatto per i profili portanti

della porta. I fori devono avere diametro Ø5.5.

11. Siliconare i profili di finitura in alluminio per l'interno della cella e posarli sulle pareti.

12. Rivettare tali profili.

A questo punto l'installazione della porta è terminata.
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18.2 MONTAGGIO DELLA MANIGLIA

1. In riferimento alla Figura 77, fissare il supporto della rotella sul profilo della porta con le 4 viti M5x25 fornite in

dotazione.

Figura 77: installazione della maniglia.

2. Fissare la maniglia con la vite M5x25 direttamente sul profilo della porta e con la vite M5x80 attraverso la porta con

il dado e rondelle rispettivi.

3. Il supporto della rotella può essere spostato a destra o sinistra per una migliore regolazione.

Avvertenza: la maniglia deve essere installata all'esterno della cella.  È sufficiente tirarla per

aprire la porta. All'interno della cella, l'apertura della porta è a spinta.

19. MONTAGGIO DEL MOTORE SULLE SERRANDE DEI CAMINI

ATTENZIONE: PER LE OPERAZIONI CON I PROFILI,  UTILIZZARE GLI INDUMENTI ADEGUATI. I PROFILI SONO

TAGLIENTI.

Le  serrande  dei  camini  hanno  delle  valvole  denominate  serrande  che  hanno  la  funzione  di  far  fuoriuscire  l'aria

eccessivamente umida dell'essiccatoio quando viene rilevata una percentuale di umidità eccessiva. L'azionamento di tali

serrande è automatico ed è effettuato tramite motori  elettrici  (Figura 78).  Un motore elettrico può servire fino a 3

serrande contemporaneamente.

ATTENZIONE: SE SI HA LA NECESSITÀ DI CAMMINARE SUL TETTO PER INSTALLARE I MOTORI, POSARE UN

ASSE DI LEGNO RESISTENTE SUL TETTO PER RIPARTIRE IL CARICO. LA NON OSSERVANZA DI TALE NORMA
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COMPORTA CONSEGUENZE GRAVI QUALI CADUTE DALL'ALTO.  SEGUIRE LE OPPORTUNE CAUTELE

DURANTE LE OPERAZIONI SUL TETTO QUALI, PER ESEMPIO, CAMMINARE LENTAMENTE, NON DISTRARSI,

ETC.

Figura 78: motore elettrico per serrande.

1. Premere il pulsante “1” (Figura 79) e ruotare manualmente, mantenendo premuto il pulsante “1”, la staffa del motore

fino a portarlo alla posizione “0” leggibile sulla base nera (Figura 79).

Figura 79: rotazione della staffa del motore.

2. Collegare la staffa di Figura 80 al motore con la vite in dotazione M5x10.

Figura 80: collegamento staffa - motore elettrico per serrande.

3. Con le due viti M5x10 in dotazione, collegare la staffa con la serranda come evidenziato in  Figura 81 inserendo

contemporaneamente l'alberino della serranda nella staffa del motore visibile nella Figura 79.
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Avvertenza: le teste delle viti devono essere rivolte verso l'interno della serranda.

Figura 81: collegamento staffa – serranda.

4. Girare la serranda in modo tale che si presenti chiusa completamente (la valvola deve essere perpendicolare al flusso

dell'aria o all'asse del tubo in cui è alloggiato) e serrare a fondo la staffa del motore intorno all'albero della serranda.

Avvertenza: alla fine del collegamento serranda – motore, la valvola deve essere in posizione

chiusa e l'alberino del motore deve essere in posizione “0”.

5. Eseguire 2 fori con la punta da Ø5.5 il  telaio della serranda in modo tale da montare il carter di protezione del

motore con le due viti in dotazione: l'interasse dei fori è 82 mm. Il carter si deve presentare come in Figura 82.

Figura 82: carter del motore.

ÄContinua
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19.1 COLLEGAMENTO DI PIÙ SERRANDE CON UN MOTORE

Come già  accennato,  un motore  può  azionare  al  massimo  3  serrande  tramite  un  profilo  quadro  15x15  fornito  in

dotazione dalla COPCAL S.p.A..

1. Inserire la barra filettata ad “U” (morsetto) nella staffa (con l'aiuto di una pinza) ed inserire l'albero della serranda

nel morsetto (Figura 83).

Figura 83: collegamento albero – staffa.

2. Prima di fissare il morsetto, assicurarsi di lasciare circa 1 cm tra la testa dell'albero della serranda e la staffa per far

entrare meglio il profilo quadro nella staffa (Figura 83).

3. Serrare i dadi con relative rondelle del morsetto attorno l'albero.

4. Inserire il profilo quadro nella staffa e bloccarlo con la vite a testa esagonale e relativi dado e rondella (Figura 84).

Figura 84: collegamento albero – staffa.

5. Determinare  la distanza del  successivo camino per  tagliare il  profilo  quadro 15x15 della  misura opportuna per

ripetere l'operazione per l'altro capo del profilo quadro.
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20. POSA DEL SOTTOTETTO
ATTENZIONE:  LA POSA DEL SOTTOTETTO COMPORTA OPERARE IN VICINANZA AL TETTO,  PERTANTO

UTILIZZARE LE STRUTTURE ADEGUATE (PONTEGGI) E A NORMA SECONDO LA LEGGE VIGENTE. SEGUIRE

LE OPPORTUNE CAUTELE.

ATTENZIONE: UTILIZZARE INDUMENTI A NORMA DI LEGGE. LE LAMIERE SONO TAGLIENTI.

ATTENZIONE: SE SI DOVESSE RENDERE NECESSARIO CAMMINARE SUL SOTTOTETTO, APPOGGIARE DELLE

ASSI DI LEGNO PER RIPARTIRE IL PESO (VEDERE 43).

Il sottotetto è una lamiera grecata di alluminio che ha la funzione di incanalare ottimamente l'aria calda verso il legno da

essiccare e va fissata parallelamente al tetto. È conformata come in Figura 85

Figura 85: profilo del sottotetto.

Il sottotetto deve essere fissato con le viti Ø6.3 alle travi sottotetto anteriore, ventilatori e sottotetto – batterie come

indicato in Figura 86, più precisamente il sottotetto si appoggia alle sporgenze delle travi sottotetto anteriore e batterie,

mentre si dispone sotto la trave ventilatori. Chiaramente sulle travi sottotetto, la lamiera è fissata dalla parte superiore,

mentre sulla trave ventilatori la lamiera è fissata dalla parte inferiore.

Figura 86: fissaggio del sottotetto.

Le viti devono essere nella posizione evidenziata in Figura 87 e Figura 88, cioè non devono essere sulle greche.

ATTENZIONE:  FORARE SOLO LA PARTE SUPERIORE DELLA TRAVE,  CIOÈ IL FORO NON DEVE ESSERE

PASSANTE.
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Figura 87: fissaggio del sottotetto alla trave ventilatori.

Figura 88: fissaggio del sottotetto ad una trave sottotetto.

Avvertenza: non fissare l'ultima greca di ogni lamiera prima di sormontarla con la successiva.

Le lamiere devono sormontarsi una sull'altra come indicato in Figura 89.

Figura 89: modalità di sormonto delle lamiere grecate del sottotetto.

Effettuato il montaggio di una lamiera su quella precedente, avvitare l'ultima greca del sottotetto precedente.

Una volta  terminato  il  montaggio  del  sottotetto,  posare  il  profilo  60x40x2  in  alluminio  a  fianco  delle  colonne  e

inferiormente al sottotetto: funge da supporto al sottotetto e da profilo di finitura e la sua lunghezza coincide con quella

del sottotetto. Il profilo deve essere fissato con rivetti Ø4.8x16 e come indicato nelle Figura 90 e Figura 91. I fori sono

da eseguire con una punta Ø5.

ÄContinua
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Figura 90: posa del profilo 60x40x2 di copertura del sottotetto.

Figura 91: posizionamento del profilo 60x40x2 di copertura del sottotetto.

In corrispondenza delle colonne, è necessario sagomare il sottotetto in modo tale che segua il contorno del perimetro

della cella perché è essenziale, per il buon utilizzo della cella, che l'aria segua il percorso indicato dal sottotetto e non

altre vie che allungherebbero i tempi di essiccazione. Pertanto il  sottotetto  dovrà essere ritagliato come indicato in

Figura 92 e posato come in Figura 93.

ÄContinua
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Figura 92: sagomatura del sottotetto.

Figura 93: posizionamento del sottotetto.

21. MONTAGGIO DEL PORTA – SENSORI
Il porta – sensori è un dispositivo in cui si collegano le sonde che misurano la temperatura e umidità all'interno della

cella e del legno: in base ai valori rilevati, la  centralina della cella esegue i comandi necessari per mantenere i valori

all'interno dell'intervallo  appropriato. Si presenta come in  Figura 94 ed è costituito dal blocco porta – sensori vero e

proprio e dalla scatola di derivazione. Il blocco porta – sensori è installato all'interno della cella, mentre la scatola

all'esterno.

ÄContinua
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Figura 94: porta – sensori.

Generalmente, si pone al centro della parete laterale in prossimità della colonna dei ventilatori ad una altezza di circa

1.5 m. Si fissa sulla parete con le viti autofilettanti in dotazione.

1. Eseguire un foro tale da poter far passare il cavo che unisce il blocco con la scatola. Il foro va fatto nella posizione

dove si intende installare la scatola di derivazione.

2. Aprire il coperchio del blocco per installarlo: appare come in Figura 95.

Figura 95: blocco porta – sensori all'interno.

3. Inserire le 4 viti autofilettanti all'interno dei fori negli angoli di cui uno è evidenziato in  Figura 95 e fissarlo sul

pannello della parete.

4. Chiudere il coperchio del blocco.

ÄContinua
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5. All'esterno della  cella,  installare la  scatola.  La scatola deve appoggiarsi ai ganci visibili  in  Figura 96. Pertanto,

fissare sulla parete gli appoggi evidenziati in Figura 96 sempre con le viti autofilettanti fornite dalla COPCAL S.p.A.

in dotazione nella confezione.

Figura 96: appoggi della scatola.

Figura 97: parte posteriore della scatola.

6. Inserire la scatola in modo tale che le sue sporgenze si incastrino perfettamente sui ganci (Figura 97).

22. MONTAGGIO DEL PORTONE

22.1 DESCRIZIONE DEI PARTICOLARI FORNITI IN DOTAZIONE

Dimensioni e dettagli del profilo in alluminio per telaio portone “A” (Figura 92) :

1-gola esterna

2-canale alloggio squadra unione profili

3-gola interna

Istruzioni montaggio:

-gola esterna :in essa si inserisce la piastrina “C” 

-gola  interna  :inserire  un dado M8 per  fissaggio  dei  tubolari  di  rinforzo  verticali  e  trasversali  (profili  inferiore  e

superiore)

Dimensioni e dettagli squadra in alluminio “B” per unione telaio portone (Figura 99).
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Figura 98:profilo “A”.

Figura 99:profilo “B”.

Piastrina “C”: piastrina in acciaio inossidabile AISI 304 (Figura 100): dimensione 29x100x50/10 mm

foro R8 : fissaggio rotismo in nylon (oliva)

foro R5 : aggancio chiusure superiori e ganci di sollevamento. 

Profilo angolare “D”  (Figura 101): profilo angolare in acciaio inossidabile AISI 304 fissaggio interno angoli telaio

portone: dimensione 100x(40x40)x20/10 mm.

Ruota in nylon “E” (Figura 102): particolari della ruota in nylon delle chiusure laterali e superiori dei portoni.

1-ruota in nylon

2-dado di fissaggio

3-rondella.

ÄContinua
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Figura 100:piastrina “C”.

Figura 101:profilo angolare “D”.

Figura 102:ruota in nylon “E”.

Chiusura laterale e guida/aggancio superiore “F” :misure e dettagli (Figura 103).

Gancio di sollevamento “G” : misure e dettagli (Figura 104).

Chiusura superiore “H” : misure e dettagli (Figura 105).

ÄContinua
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Figura 103:chiusura laterale e guida/aggancio superiore “F”.

Figura 104: gancio di sollevamento “G”.

Figura 105: chiusura superiore “H”.
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Vista esterno essiccatoio (Figura 106).

Particolari:

1-3: profili in alluminio superiore ed inferiore.

2-4: profili in alluminio laterali destro e sinistro.

5: fissaggio profili-squadre “B” mediante viti autoperforanti 6,3x16 mm in acciaio inossidabile AISI 304 (viti “L”)

6: particolare del profilo inferiore del telaio del portone,con il canalino per la guarnizione “a labbro”

Istruzioni di montaggio:

1 prima di unire i profili portone assicurarsi che :

a) nelle gole esterne dei profili laterali siano state inserite le piastre “C” per l’ancoraggio dei rotismi “E”.

b) nelle gole interne dei profili superiore ed inferiore siano stati inseriti i dadi M8 per l’ancoraggio dei rinforzi e

delle diagonali,ed in quelle esterne le piastre”C” per fissaggio delle chiusure superiori e ganci di sollevamento.

Unire i 4 profili mediante le squadre “B”e fissare queste mediante le viti “L”. Assicurarsi che il canalino per la

guarnizione posto nel profilo inferiore sia previsto nella parte intera dell’essiccatoio.

Figura 106: vista dall'esterno dell'essiccatoio.

Vista esterno essiccatoio (Figura 107).

Angolari “D” in acciaio inossidabile AISI 304,40x40x100(L) mm di fissaggio profili 

portone-4 pezzi.

Istruzioni di montaggio:

Fissare ulteriormente i profili portone con gli angolari “D” tramite rivetti (8 pezzi per profilo),come da disegno.

ÄContinua
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Figura 107:  vista dall'esterno dell'essiccatoio.

Vista esterno essiccatoio (Figura 108).

Particolare 1 (Figura 109):

1. Profilo portone “A”.

2. Bullone M8x16 mm a testa esagonale “N” in acciaio inossidabile AISI 304.

3. Dado M8 in acciaio inossidabile AISI 304.

4. Piastrina “P” 90x40x50/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304.

5. Profilo “Q” di rinforzo 40x40x15/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304.

Particolare 2 (Figura 110):

1. Profilo portone “A”.

2. Bullone M8x16 mm a testa esagonale “N” in acciaio inossidabile AISI 304.

3. Piastrina “P” 90x40x50/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304.

4. Profilo “Q” di rinforzo 40x40x15/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304.

Istruzioni di montaggio:

fissare i tubolari di rinforzo “Q” con agli estremi le piastrine “P” forate ∅ 10 mm .

I tubolari di rinforzo “Q” vanno fissati mediante i bulloni “N”,completi di rondella e grower che saranno avvitati al dado

M8 precedentemente inserito nella gola interna dei profili superiore ed inferiore,come da pag. 4. Assicurarsi che la

distanza tra gli interassi dei rinforzi sia pari all’interasse di sollevamento portoni (L=2.700 mm),e che siano montati

simmetricamente rispetto al centro del portone.

Avvertenza: nei portoni di larghezza da 8,5 m in su,oltre a quelli già detti vengono aggiunti

rinforzi trasversali (vedere disegno) fissati allo stesso modo.

ÄContinua
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Figura 108:  vista dall'esterno dell'essiccatoio.

Figura 109:  particolare 1. Figura 110:  particolare 2.

Vista esterno essiccatoio (Figura 111).

Particolare 1 (Figura 112):

1. Profilo portone “A”.

2. Bullone M10x25 mm a testa cava esagonale “R” in acciaio inossidabile AISI 304.

3. Bullone M10x50 mm a testa cava esagonale “S” in acciaio inossidabile AISI 304.

4. Piastrina “C” 29x100x50/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304 forata ∅ 10 e ∅ 16 m.

5. Gancio di sollevamento.

Istruzioni di montaggio:
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fissare i ganci di sollevamento tramite bulloni a testa esagona in acciaio inossidabile AISI 304 M10x130 e M10x25 mm.

Fissaggio bulloni “R”: avvitarli sulla piastrina “C” precedentemente inserita nella gola interna dei profili superiore ed

inferiore.

Fissaggio  bulloni  “S”:  forare  ∅ 10  il  profilo  superiore  portone  in  corrispondenza  ai  fori  liberi  del  gancio  di

sollevamento,quindi avvitare i bulloni completi di dado e rondella.

Avvertenza: assicurarsi la distanza degli interassi dei ganci di sollevamento sia 2700 mm.

Figura 111:  vista dall'esterno dell'essiccatoio.

ÄContinua
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Figura 112:  particolare 1.

Vista esterno essiccatoio (Figura 113).

Particolare 1 (Figura 114):

1. Profilo portone “A”.

2. Piastrina “C” 29x100x50/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304 forata ∅ 10 e ∅ 16 mm.

3. Ruota in nylon completo di dado e rondella.

Istruzioni di montaggio:

Fissare  i  rotismi  in  nylon  (completi  di  dado  e  rondella)  per  le  chiusure  laterali  mediante  la  piastrina  “C”

precedentemente inserita nella gola esterna dei profili laterali del portone.

ATTENZIONE :  LE RUOTE DEVONO ESSERE FISSATE NELLE LORO SEDI QUANDO IL PORTONE È IN

POSIZIONE DI CHIUSURA,QUINDI DURANTE IL MONTAGGIO ESSE DEVONO POTERE SCORRERE LUNGO IL

PROFILO CUI VENGONO ATTACCATE.

ÄContinua
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Figura 113: vista dall'esterno dell'essiccatoio.

Figura 114:  particolare 1.

Dettagli assemblaggio portone – vista frontale (  Figura 115).

Particolare 1: colonna anteriore essiccatoio.

Dettagli assemblaggio portone – vista laterale (Fig. 116).

Particolari:

2 – ruota in nylon “E” (Figura 102 a pagina 62).

3 - gancio di sollevamento “G” (Figura 104 a pagina 63).

4 - chiusura laterale “F” (Figura 103 a pagina 63).
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5 – altezza da terra di riferimento da mantenere con spessore (non fornito).

Istruzioni di montaggio:

Appoggiare  il  telaio  formato  contro  la  luce  libera  del  portone,in  maniera  simmetrica,e  portare  in  compressione  la

guarnizione (27 mm) mediante morsetti.

Regolare le ruote in nylon in riferimento alle chiusure laterali e procedere all’aggancio delle chiusure superiori.

Avvertenza: per la corretta regolazione è opportuno mantenere l’altezza di riferimento da terra

mediante spessori di 24 mm (listelli in legno) .

Figura 115: vista frontale del portone. Figura 116:  vista laterale del portone.

Dettagli assemblaggio (Figura 117).

Particolari:

1 - riscontro di chiusura superiore.

2 - puntone della trave frontale.

3 - chiusura superiore.

4 - particolare 4/9.

Dettagli assemblaggio (Figura 118).

Particolari:

1 - chiusura superiore.

2 - profilo portone.

3 - bullone M10x50 mm a testa cava esagonale “S” in acciaio inossidabile AISI 304.
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4 - bullone M10x25 mm a testa cava esagonale “R” in acciaio inossidabile AISI 304.

5 - piastrina “C” 29x100x50/10 mm in acciaio inossidabile AISI 304 forata ∅ 10 e ∅ 16 mm.

6 – forare il profilo portone ∅ 10 mm.

Istruzioni di montaggio:

Fissare le chiusure superiori al profilo del portone mediante i bulloni “R” ed “S”. Dopo avere posizionato le chiusure

superiori  in  corrispondenza  dei  riscontri  di  chiusura  superiori,forare  il  profilo  portone  con  punte  ∅ 10  mm in

corrispondenza dei fori rimasti liberi della chiusura superiore.

Fissaggio con i bulloni “R” (M10x25): avvitare i bulloni sulla piastrina “C” precedentemente infilata nella gola esterna

del profilo superiore del portone.

Fissaggio con i bulloni “S” (M10x50): dopo avere forato il  profilo portone con punte  ∅ 10 mm fissare la chiusura

superiore mediante i bulloni “S” ,completi di dado e rondella.

Figura 117: dettagli dell'assemblaggio.

Figura 118: particolare 1.

Dettagli assemblaggio (Figura 119).
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Particolare 1 (Figura 120).

Particolari:

1 - profilo angolare in alluminio 80x40 di finitura superiore.

2 - profilo portone.

3 - viti autoperforanti 6,3x25 mm in acciaio inossidabile AISI 304 (viti “U”).

4 - viti autoperforanti 6,3x130 mm in acciaio inossidabile AISI 304 (viti “V”).

5 - pannello isolante del portone spessore 100 mm.

Istruzioni di montaggio:

completato il  telaio del  portone,sistemare i pannelli  isolanti  in poliuretano di spessore  60 mm forniti  già tagliati  a

misura; i pannelli devono essere siliconati nei giunti e verso il telaio del portone.

Alloggiati tutti i pannelli,fissare gli angolari di finitura cominciando da quelli laterali e terminando con quelli inferiori e

superiori; gli angolari ed i pannelli saranno fissati al telaio del portone mediante le viti autoperforanti di tipo “U” e “V”.

Infine, nel punto 5 siliconare sotto il bordo del profilo e rivettare con rivetti 4.8x16 “graf” in alluminio.

Figura 119: dettagli dell'assemblaggio.

ÄContinua
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Figura 120: particolare 1.

23. POSIZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO
ATTENZIONE: POSIZIONARE IL PANNELLO DI CONTROLLO IN MODO TALE DA POTER VEDERE IL SEGNALE

DI AVVERTIMENTO DI MESSA IN MARCIA DELLA CELLA.

24. IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Tutta la cella (pannelli e struttura) deve essere collegata con l'impianto di messa a terra.

ATTENZIONE:  L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA

PERSONALE QUALIFICATO AUTORIZZATO DALLA LEGGE NAZIONALE AD ESEGUIRE TALE TIPOLOGIA DI

IMPIANTO.

ATTENZIONE: L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEVE ESSERE ESEGUITO A REGOLA D'ARTE.

25. IMPIANTO PARAFULMINI
Se non reso obbligatorio dalla legislazione nazionale, per evitare danni alla cella, si consiglia di installare un impianto

parafulmini utilizzando una rete in rame sul tetto ed allacciata all'impianto di messa a terra.

Sulle dimensioni dell'impianto (diametro tondino, grandezza della rete, etc) si rimanda alla normativa e legislazione

vigente in ogni stato.
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ATTENZIONE:  L'IMPIANTO PARAFULMINI DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA

PERSONALE QUALIFICATO AUTORIZZATO DALLA LEGGE NAZIONALE AD ESEGUIRE TALE TIPOLOGIA DI

IMPIANTO.

ATTENZIONE: L'IMPIANTO PARAFULMINI DEVE ESSERE ESEGUITO A REGOLA D'ARTE.

26. DISMISSIONE
La cella è costituita essenzialmente da acciaio inox, lega di alluminio e pannelli di tamponatura. I materiali metallici

devono essere riciclati, quindi consegnati alle strutture adeguate. I pannelli sono costituiti da poliuretano e da alluminio

e acciaio, pertanto vanno riciclati secondo normativa vigente.

I rimanenti dispositivi e materiali (per esempio i motori) sono da riciclare, se possibile, secondo normativa vigente al

momento della dismissione.

27. GARANZIA
La durata della garanzia sul montaggio della struttura è di 12 mesi.

La garanzia è valida solo se sono state seguite le norme di montaggio illustrate nel presente manuale.
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ATTENZIONE:  SEGUIRE TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER LA SICUREZZA INDICATE NEL PRESENTE

MANUALE E QUELLE RESE OBBLIGATORIE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

ATTENZIONE: MANTENERE SEMPRE QUESTO MANUALE IN VICINANZA DELLA CELLA. SE DETERIORATO O

PERSO, RICHIEDERNE UNA COPIA ALLA COPCAL S.P.A..

COPCAL S.p.A.

V. IV Novembre 42/A

36061 Loc. Campese

Bassano del Grappa (VI)

Tel.: +39.0424.550109

Telefax:+39.0424.550110


