Per maggiori informazioni www.tessilmare.com
Visita il nostro canale video www.youtube.com/tessilmare

MONTAGGIO PROFILI SPHAERA
ATTREZZATURA
Viti inox tipo A4 autofilettante
Testa Goccia di Sego (TGS)
Taglio a croce misura n.10, Testa 9,5 mm, Gambo 4,8 mm
Sigle specifiche: DIN7983 oppure UNI6956 e anche ISO 7051
AVVERTENZE: non usare viti A2
PRODOTTO E PROGETTATO DA TESSILMARE IN ITALIA
BREVETTATO

Trapano e avvitatore

1. APPLICAZIONE DELLA BASE IN PVC
SUGGERIMENTO
Intiepidire il profilo
di base renderà più
semplice l’operazione:
in inverno una notte
in un ufficio riscaldato
sarà più che sufficiente
a tale proposito.

Punta 4/4,2 mm

Nastro adesivo carta gommata

Il profilo morbido di base andrà appoggiato all’imbarcazione per tutto
il suo sviluppo e tenuto fermo con strisce verticali di carta gommata.

2. APPLICAZIONE DELLA BARRA INOX

3. CURVATURA DEL PROFILO IN INOX

Per l’applicazione
dell’acciaio consigliamo di
partire dalla prua piegando
una barra a metà della sua
lunghezza in modo che
destra e sinistra abbiamo
una misura pressoché
uguale.

Curve orizzontali con
raggiature superiori a cm 40
di raggio, potranno essere
eseguite direttamente
sull’imbarcazione avvitando
e piegando di volta in volta
sino a completare la curva, la
barca stessa avrà funzione di
dima e linea guida.

Per motivi tecnici occorre
evitare che un foro capiti nel
centro della curva di prua
e nel centro degli spigoli di
poppa.

Quindi si completerà il
montaggio con le fasce
laterali tagliate a misura,
sempre interponendo i
coprigiunta forniti.

Per effettuare curve di prua e poppa aventi raggio inferiore
a 40 cm Tessilmare offre un servizio di curvatura pretagliata
a misura, in alternativa, con una semplice attrezzatura, si
potranno effettuare sia curve orizzontali che verticali, tutte
uguali, in serie.

Occorrerà fare attenzione che il mandrino del
trapano non tocchi la svasatura della vite a tal
proposito consigliamo di inserire sulla punta un
tampone di fine corsa in plastica o alluminio,
questa semplice operazione eviterà di intaccare
l’inox con il materiale ferroso del mandrino. E’
consigliabile siliconare il foro che oltre a sigillare
renderà l’avvitamento più morbido.
		
Per un’antica
tradizione nautica le viti andrebbero
serrate in modo che la testa formi
una croce anziché una X.

Curve laterali poco accentuate potranno essere fatte
direttamente sull’imbarcazione.

Per l’esecuzione di curve accentuate
o di difficile realizzazione, contattate i
nostri uffici tecnici.

4. PULIZIA
Le superfici in acciaio torneranno lucenti con pasta polish.
Le superfici in PVC si detergono con sgrassatore liquido.
Si raccomanda l’utilizzo di
dischi da taglio specifici per
inox.

Tagliare eventuali parti in
PVC in eccedenza con un
semplice taglierino.

A lavoro ultimato rifinire
con i rispettivi Terminali di
finitura.

ATTENZIONE
Alcuni prodotti specifici per la pulizia del PVC, se non diluiti correttamente danneggeranno il
profilo irrimediabilmente.

