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INSTALLAZIONE A MURO DELLA CAPPA

Cosa trovate nella scatola:

Cappa di convogliamento
Pantografo
Motore Assiale
2 tubi in alluminio  estensibili da 150 mm
scatola contenente:

● 4 fasce d'acciaio 
● nastro adesivo di alluminio
● piastra di controtenuta (già preassemblata)
● 3 mt di cavo elettrico
● busta con ferramenta per il montaggio e  spina

Cosa vi serve per il montaggio (non in dotazione):

trapano a purcussione
punta da 10 mm e da 12 mm per muro
punta da 6 mm
cacciaviti a croce
chiave da 10/12 mm o chiave regolabile a rullino
una forbice affilata

Come procedere:

Di solito la cappa viene spedita già preassemblata al pantografo. In caso contrario fissare la 
cappa  al  pantografo  con  i  due  bulloni  piccoli  e  la  piastra  di  controtenuta  che  monterete 
all'interno della cappa. 
Regolare la cappa tutta verso L'ALTO allentando la manopola nera di scorrimento verticale e 
rifissandola successivamente.
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Appoggiare la piastra di montaggio del pantografo sul muro e , simulando l'escursione dui due 
assi trasversale e longitudinale, segnare con una matita i quattro punti che andrete a forare 
(punta da 10 o 12), tenendo presente che con gli strumenti dotati di camino removibile, la 
regolazione  tutta  in  basso  della  cappa  vale  per  l'uso  con  fornetto  di  grafite  (camino  non 
montato) e la regolazione tutta in alto vale per l'uso della fiamma (camino montato)
Non è necessario allineare perfettamente  la piastra di fissaggo a muro rispetto all'asse centrale 
del camino dello strumento. Anzi, se viene montata disassata verso il lato destro risulta di più 
facile utilizzo.
IMPORTANTE: fate in modo che con il camino montato tra la cappa e lo stesso ci sia una luce di 
almeno 10 cm .

Una volta fissato il  pantografo distendere uno dei  tubi di  alluminio creando una opportuna 
curva e trovare il punto migliore dove montare  il motore di aspirazione (fare attenzione al 
senso di aspirazione indicato sullo stesso con una freccia) .
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Montaggio di un solo tubo tra cappa e motore:

dopo aver disteso il  tubo tagliare la parte stretta del  tubo usando una forbice  (Attenzione: 
usare guanti di protezione adeguati, la parte tagliata risulta affilata !!)
Togliere la protezione adesiva bianca alla cappa
Imboccare il tubo sia sulla cappa che sull'ingresso del motore. Fare in modo che il tubo sia più 
disteso della distanza effettiva per sfruttare  l'effetto “molla” tra i due.
Usare il nastro di alluminio per fissare le estremità e serrare il punto di assemblaggio con gli 
anelli di acciaio.
Togliere la protezione di plastica bianca agli anelli prima di fissarli  e utilizzare i bulloni lunghi e 
le farfalle in dotazione per il serraggio.

Montaggio di due tubi in sequenza:

Prima del motore (che deve essere montato il  più lontano possibile dal punto fiamma) può 
essere necessario montare due tubi di alluminio .
In questo caso rifilare uno dei due come già spiegato mentre utilizzare il secondo così come è. 
Imboccare il primo nel secondo e rifinire la giunta con il nastro di alluminio in dotazione

MOTORE:
Fissare il motore a muro usando gli stop in dotazione considerando che il tubo di alluminio deve 
estendersi per almeno 2 mt (richiede punta da 6 mm).
La  dotazione  prevede  circa  3  mt  di  cavo  elettrico.  La  cosa  migliore  è  far  passare  il  cavo 
all'interno di una canalina che, per ovvi motivi, non può essere data in dotazione.
Sarà l'utente, in funzione delle proprie necessità a doversi procurare la stessa e , nel caso, un 
cavo della lunghezza adeguata.
collegare  il  cavo  di  alimentazione  alla  morsettiera  del  motore  (vedere  le  istruzioni  poste 
all'interno della scatola motore) e fissare la spina all'altra estremità.
Versione con regolatore di velocità: il cavo proveniente dal motore verrà collegato al regolatore 
di velocità. Si collegano solo due poli senza il cavo di terra. Usare lo schema contenuto nella 
scatola  del  regolatore  di  velocità  per  il  corretto  assemblaggio.  Collegare  quindi  il  filo  di 
alimentazione  completo  di  terra  tra  il  regolatore  ed  un  punto  di  alimentazione  disponibile 
completo di filo di terra.

Fatto questo il sistema è pronto all'uso.

NOTA BENE:
 accendere  il  motore  della  cappa  sempre  prima   dell'accensione  della  fiamma.  Regolare 
l'aspirazione agendo sulla farfalla posta sulla cappa stessa usando la manopola laterale.  In 
posizione verticale la farfalla è tutta aperta mentre in posizione orizzontale è tutta chiusa.
Spegnere  la  cappa  dopo  un  certo  tempo  dallo  spegnimento  della  fiamma  in  modo  da 
raffreddare le componenti metalliche

ATTENZIONE:  
a fiamma accesa non toccare le parti metalliche ma utilizzare solo le maniglie e le manopole 
poste sulla cappa
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Di seguito alcune foto dimostrative del montaggio
Per qualsiasi necessità chiamare il numero 06-66152431

o scrivere a info@fulltech.it
Fulltech Instruments non si assume responsabilità per montaggio diverso da come consigliato o 

da non corretta messa a terra dei componenti elettrici. Il montaggio deve essere effettuato 
sempre da personale specializzato ed abilitato. 
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