COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI
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- Cofano in tre parti in alluminio.
- Colore roso RAL3000 con banda rinfrangente bianca.
- E’ dotato di chiave di sicurezza.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l’idrante.
- Applicabile agli idranti art. 01-02-05-05/a

SMONTAGGIO:
La copertura viene fornita chiusa e va quindi smontata per l’accoppiamento all’idrante. Lo smontaggio è poi utilizzato in tutti i casi in cui necessitasse la sostituzione o la rimozione della copertura.
a) inserire la chiave (2) nella serratura e, spingendoleggermente, ruotare completamente a sinistra;
b) ruotare in senso antiorario il cappello (1) per 7-8 cm circa e toglierlo;
c) svitare le viti di collegamento del basamento (4) liberando i due pezzi del basamento stesso;
d) separare le due semiflange (5) rimuovendo le viti (7).
MONTAGGIO:
Per un corretto montaggio della copertura la parte non interrata dell’idrante (A) deve essere compresa tra 680 e 630 mm. Altezze inferiori non sono consigliabili
( possibili difficoltà in fase d’uso), mentre per altezze superiori la copertura non potrà appoggiare al suolo.
a1) fissare le semiflange(5) al corpo dell’idrante utilizzando le apposite viti 8/) e bulloni (6); tale operazione è determinante per il corretto montaggio della copertura. In particolare vanno mantenute le seguenti misure:
- l’asse di congiunzione delle semiflange deve essere ruotato d 45° rispetto all’asse delle uscite dell’idrante per evitare che la serratura possa intralciare l’utilizzo
dell’idrante.
- Le semiflange devono essere posizionate a 215 mm dalal linea di terra per garantire l’appoggio a terra del basamento.
b1) fissare le due partidel basamento (3) sopra le semiflange come indicato in figura. Dopo aver fatto coincidere i fori,inserire le viti per due o re giri; prima del
fissaggio definitivo aggiustare il posizionamento facendo combaciare le due parti del basamento ( i fori nel basamento anno un diametro più ampio per consentire
tale aggiustamento ).
c1) appoggiare il cappello (1) sul basamento con il perno interno più lungo posizionato 7-8 cm a destra della serratura;
d1) ruotare il cappello in senso orario a fine corsa; il bottone esterno del cappello sarà allineato alla serratura;
e1) inserire la chiave e , spingendo leggermente, ruotare completamente a destra.
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