
K303D12 - K303D14
MANUALE DI INSTALLAZIONE 

KIT MODULARE TRIANGOLO

1. Posizionare i profili (P100S03) sulla copertu-
ra verificando il loro interasse,unirli se neces-
sario con la giunzione (L500D02) inserendola 
nel profilo e avvitandola con dadi e bulloni, poi 
fissarli alla copertura tramite le viti;

2. ATTENZIONE! Le barre della prima ed ultima 
fila devono essere leggermente spostate verso 
l’interno affinchè tutto il morsetto possa rima-
nere TUTTO dentro la cornice;

3. posizionare il morsetto anteriore (a lato)  av-
vitandolo al profilo, inserendo prima la farfalla 
“F” finchè non si sentirà un CLICK e poi avvitare 
il morsetto al profilo tramite bullone (ricordare 
sempre le misure di distanza tra 
morsetto anteriore e posteriore 
che determineranno la larghezza
del modulo);
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4. Fare la stessa cosa con il paletto posteriore 
e morsetto posteriore (a lato) inserire prima la 
farfalla nel profilo, poi posizionare e avvitare 
il paletto “P” al profilo e successivamente con 
dado e bullone avvitare il morsetto
posteriore al paletto “P”;

5. A lato il morsetto anteriore montato a regola 
d’arte al profilo P100S03;

6. A lato il paletto “P” montato al profilo tramite 
farfalla e bullone;
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9. verificare le dimensioni dei pannelli quindi posizionarli nei morsetti e poi serrare le viti

7. A lato il morsetto posteriore montato sul 
paletto in modo corretto tramite dado e bul-
lone (nel tondo);

8. QUI SOTTO un’immagine del kit montato a regola d’arte sul profilo P100S03
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10. le file terminali dei KIT vanno posizionate in maniera che i morsetti siano TOTALMENTE all’in-
terno della cornice del pannello FV (KIT INSTALLATO).
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11. Immagine con file di moduli con kit montato a regola d’arte

9b. prima della posa dei pannelli FV installare 
la lamiera frangivento e fissarla ai paletti verti-
cali tramite le viti (Per KIT K303D14) 9b
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