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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICAA RICHIESTA

Dimensioni [mm] SIC/C

L x H Ø canale [mm]
min ÷ max

180 x 80 68 ÷ 170 28,30
200 x 100 130 ÷ 360 30,80
300 x 200 160 ÷ 530 44,10
400 x 300 370 ÷ 950 62,10
500 x 400 520 ÷ 1800 96,60

NOTA BENE: Per gli sportelli SIC/C, in fase d’ordine specificare sempre il
Ø del canale sul quale dovranno essere montati

Dimensioni [mm] SIC/R

L x H

180 x 80 70,20
200 x 100 24,90
300 x 200 35,00
400 x 300 50,60
500 x 400 81,90

Per l’installazione, applicare la mascherina autoadesiva sulla parete del canale
dove si intende inserire lo sportello e tagliare la parete lungo il bordo (fig. 1).
Inserire la guarnizione adesiva lungo il bordo del foro con il bordo più spesso al-
l’interno del canale (fig. 2).
La guarnizione di tenuta è montata correttamente quando la parete del canale ri-
sulta inserita a fondo nell’incavo della guarnizione ed i due lembi della stessa fanno
battuta senza sovrapporsi in un punto rettilineo del foro.

Per il montaggio occorre svitare completamente i pomoli, in modo da distanziare al
massimo i due pannelli da cui è costituito, ed inserire il pannello interno nel foro a
canale partendo da un angolo dello stesso.
Raddrizzare poi lo sportello tirandolo leggermente per centrarlo ed avvitare i pomoli
(fig. 3).
La sezione mostra come si presenta lo sportello a doppia parete una volta instal-
lato (fig. 4).

DESCRIZIONE:
Gli sportelli di ispezione della serie SIC per condotte aerauliche, sono forniti con mascherina per effettuare il taglio e guarni-
zione da applicare a canale:
- SIC/C: Sportello di ispezione per canale circolare in lamiera zincata (Alluminio e Inox a richiesta)
- SIC/R: Sportello di ispezione per canale rettangolare in lamiera zincata (Alluminio e Inox a richiesta)


