Collare tipo “S”
Istruzioni di montaggio
[VdS-Approvazione Nr. G 404 0051]

1. Montare la barra filettata (1) (ad esempio su un tassello).
Avvitare il dado flangiato (2a) sulla barra filettata (1).
Infilare l’anello (3) nella barra filettata (1).
Avvitare il secondo dado (2b) impedendo così all’anello di cadere.
2. Infilare il collare “S” (4) sotto al tubo con la imboccatura in alto.
Stringere le estremità del collare “S” (4) verso la barra filettata (1) ed inserirle nel bordo dell’anello (3).
3. Avvitare a mano il dado flangiato (2b) fino alla posizione voluta, tenendo sollevato il collare (4) con la mano.
4. Lasciare il collare (4) e l’anello (3) in appoggio al dado flangiato inferiore e stringere il dado superiore (2a).
ATTENZIONE: Assicurarsi che il dado inferiore (2b) sia centrato nell’anello (3).
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