5. parti PRECURVATE

6. PULIZIA

Binox può essere facilmente curvato
fino a 450 mm di raggio.

Le superfici in acciaio torneranno lucenti
con pasta polish – le superfici PVC si detergono con sgrassatore liquido.

Inviandoci la dima, forniremo il pezzo
precurvato pronto per l’installazione
di prua, di poppa o della piattaforma.

ATTENZIONE: alcuni prodotti per la pulizia del PVC, se non diluiti correttamente
danneggiano il profilo irrimediabilmente.

MONTAGGIO PROFILO BINOX

ATTREZZATURA

Viti inox
tipo A4 autofilettante
Testa piana (TPS)

Trapano e avvitatore

Punta 4/4,2 mm

Piccola porzione
di base PVC

Martello
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1. applicazione della BASE IN PVC

Il profilo morbido di base andrà avvitato
all’imbarcazione seguendo tutto il perimetro. La testa delle viti dovrà essere a filo
del pvc senza sporgenze ogni 15/20 cm.
Non stringete le viti in eccesso, il profilo
dovrà risultare lineare senza avvallamenti o imperfezioni.

SUGGERIMENTO

Se avete la
possibilità di
intiepidire la base
pvc l’operazione
di montaggio sarà
più semplice, una
notte in un locale
riscaldato sarà più
che sufficiente.

2. applicazione della BARRA INOX
Ogni barra da 3 metri ha una flessibilità
naturale di 50 cm, questo vi permetterà
di seguire la curvatura perimetrale della
barca senza problemi, per curvature più
accentuate (curve di prua, di poppa o
della piattaforma) vedere i suggerimenti
riportati al punto 5.

Le barre in acciaio si applicano a pressione manualmente, l’operazione sarà più
veloce utilizzando una porzione di base
in pvc ed un martello. Il montaggio delle
parti in acciaio deve cominciare dalla prua
verso poppa da un lato e poi dall’altro.

Per un’antica tradizione nautica le viti
andrebbero serrate
in modo che la testa
formi una croce
anziché una X.

3. applicazione della GIUNZIONE
Tra una barra di 3 metri e l’altra è indispensabile applicare il copri-giunzione.
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.

4. taglio delle parti INOX E PVC IN ECCEDENZA
Si raccomanda l’utilizzo di dischi da taglio specifici per
e FINITURE
inox. Tagliare eventuali parti in PVC in eccedenza con
semplice taglierino. A lavoro ultimato, rifinire con del silicone in testata barra ed installare il terminale che deve
sormontare in parte l’estremità del profilo (non deve essere fissato di lato).

