
F

B

A

I

E

H

D

C

G

L

Il Sistema Facciata di EASY PICCO è la soluzione 

di tempi di installazione, non dovendo, in seguito, allineare i singoli moduli, come la maggior parte 

MANUALE DI INSTALLAZIONEMANUALE DI INSTALLAZIONE

Facciata

IL SISTEMA CONSENTE L’INSTALLAZIONE 
DI MODULI FV SIA IN CONFIGURAZIONE 
ORIZZONTALE CHE VERTICALE

Sistema

Profilo MAXI
A - Profilo MAXI CA
B - Profilo MEDIUM 
- Profilo PLANE
- Montante in legno
C  - Profilo CONNECT 
D - Profilo LOOK
- Giunto in linea (opz.)
E - Piastra  a L
- Piastra  a L Maxi 
- Medium/Plane
F - Piastra  a L C.A.(opz.)
- Piastra  a L Medium – Plane
- Spessore
G - Guarnizione Seal A
H - Guarnizione Seal B 
I - Guarnizione Seal C
- Tassello chimico/ meccanico
L - Vite autoperforante
- Vite testa a martello
- Dado flangiato

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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I. INTRODUZIONE

COBEL, della famiglia EASY PICCO
INO

-

montaggio sono necessari pochi utensili. 

staff tecnico e qualificato di ECO

Il sistema EASY PICCO Sistema Facciata è concepito esclusivamente per accogliere pannelli FV. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio. 
La garanzia è fornita esclusivamente in caso d’impiego del sistema completo originale ECOBEL. ECO INNOVEST Srl non si assume alcuna respon-

- Norme tecniche per le costruzioni NTC08 (Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008)

COBEL.
I disegni di queste istruzioni dimostrano il montaggio dei pannelli FV su una superficie piana.

SIMBOLI

COMPONENTI che 
-

procedura.

Breve descrizione

Uso appropriato

Norme, direttive tecniche

Informazioni riguardanti queste istruzioni

INNOVEST, è in grado di fornirvi assistenza sia durante la fase di installazione sia per un’analisi dei carichi che inte-

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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II. SICUREZZA

Avvertenze di base per la sicurezza

D

- conservare una copia di queste istruzioni di montaggio nelle immediate vicinanze dell’impianto

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA PERSONALE

D
Creare barriere per proteggersi dai pezzi che possono cadere

- N
- non sostare nella zona di pericolo
- Non salire o scendere all’esterno del ponteggio

Doveri del gestore

- assicurare che le persone incaricate siano in grado di valutare il lavoro che è stato loro affidato e di riconoscere eventuali pericoli

dei lavori
CO INNOVEST -

ste condizioni

COBEL.

É

Indossare una maschera/occhiali di sicurezza durante le operazioni di taglio.
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III. COMPONENTI E SPECIFICHE TECNICHE

Componenti di sistema*
STRU

TTU
RA PRIN

CIPALE
GUARN

IZIO
N

I
FISSAGGIO

 M
O

DU
LI FV

P
rofilo P

LA
N

E
(cod. 5022.A

LP
P.00xM

)

P
rofilo 

P
LA

N
E

(cod.
5022.A

LP
P.00xM

)

Vite autofilettante
(cod. 5022.A

IA
F.50M

M
)

P
iastra a L 

su m
isura per legno

P
rofilo 

M
E

D
IU

M
 

(cod.
5022.A

LM
D

.00xM
)

P
rofilo M

E
D

IU
M

 
(5022.A

LM
D

.00xM
)

P
iastra  a L

 su m
isura 

per m
edium

M
ontante in legno

G
iunto in linea E

J 
(opzionale)

(5022.A
IG

L.0016)

   S
E

A
L A

(cod.
5022.G

U
S

A
.0xxM

)

   S
E

A
L B

(cod.
5022.G

U
S

B
.0xxM

)

  S
E

A
L C

(cod.
5022.G

U
S

C
.0xxM

)

S
pessore in legno 
o altro m

ateriale 
com

patibile con 
il m

ateriale della facciata 
(opzionale)

Vite con testa a m
artello 

  M
10

(cod. 5022.A
ITM

.xxM
M

)

   Vite autoperforante 
(cod. 5022.A

IA
P.xxM

M
)

  P
rofilo C

O
N

N
E

C
T

(cod. 5022.A
LC

T.00xM
)

  P
rofilo LO

O
K

(cod. 5022.A
LP

L.00xM
)

  D
ado flangiato M

10
(cod. 5022.A

ID
F.M

M
10)

Tassello 
chim

ico/m
eccanico 

(cod. 5022.X
X

X
X

.X
X

X
X

)

STRUTTURA: 
MAXI C.A + MEDIUM

STRUTTURA: 
MAXI + MEDIUM

STRUTTURA: 
MEDIUM + PLANE

STRUTTURA: 
PLANE + PLANE

FISSAGGIO CON  LOOK + CONNECT

P
rofilo M

A
X

I-C
A

(cod. 5022.A
LC

A
.00xM

)
P

iastra  a L
(cod. 5022.A

IP
L.0010)

P
iastra  a L C

.A
.(opz.)

(cod. 5022.A
IP

L.0015)

P
iastra  a L 

M
edium

 – P
lane

(cod.
5022.A

IP
L.0014)

P
rofilo M

axi 
(cod. 5022.A

LC
A

.00xM
)

P
iastra  a L

M
axi - M

edium
/P

lane
(cod. 5022.A

IP
L.0013)

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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Coppie consigliate di serraggio** [Nm]

Accoppiamento Acciaio/Alluminio Accoppiamento Acciaio/Acciaio

VITI M8 10 16

VITI M10 20 32

VITI AUTOFILETTANTI 5 5

VITI AUTOPERFORANTI 5 5

Profili di sostegno, binari di base Alluminio estruso EN AW 6060 T5/T6

T Alluminio estruso EN AW 6060 T5

Minuteria ed accessori Acciaio INOX AISI 304L

Guarnizioni EPDM SH70

Coperchi di chiusura dei profili ABS 00

N H19

Luogo di impiego Facciata preisolata

R Qualsiasi

Pannelli FV spessori e guarnizioni)

Orientamento moduli O

-

Altezza dell’edificio

Carico da neve e Carico da vento Cfr. Eurocodice 1

-
temporaneamente flessibile nella scelta dei pannelli.

Areazione pannelli e resistenza all’acqua

Coppie di serraggio

Specifiche tecniche dei componenti

Condizioni di impiego

 * Consultare il capitolo “VI. Integrazione a Manuale di Installazione”, paragrafo ” Installazione di moduli senza telaio” di queste istruzioni.  

Avvitatore 
a batteria

Troncatrice 
a mola

Chiave 
a cricchetto

Metro a nastro Bussola Punte: torx Punta da trapano 
universale

UTENSILI NECESSARI
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U

D
o altre cause di danneggiamento.
D

N
N
l’operatore. 
La movimentazione di profili di lunghezza superiore a un metro o di peso superiore ai 25 Kg,  deve essere eseguita da almeno due operatori. 

-

Messa a terra

Movimentazione dei materiali

Stoccaggio dei materiali

© ECOBEL srl | info@ecobel.it



8

IV. PROGETTAZIONE DEL CAMPO MODULI

Indicazioni per la scelta della minuteria 

SISTEMA SENZA GUARNIZIONI SISTEMA CON GUARNIZIONI

Fissaggio 
su profilo EJ MAXI CA

Fissaggio su profilo 
EJ MAXI/EJ MEDIUM/ 

EJ PLANE

Fissaggio 
su profilo EJ MAXI CA

Fissaggio su profilo 
EJ MAXI/EJ MEDIUM/ 

EJ PLANE

INTERASSE PROFILI altezza/larghezza modulo FV+ 30 mm altezza/larghezza modulo FV+34 mm

FISSAGGI CHE NON RIGUARDANO 
IL SERRAGGIO DEI MODULI vite con testa a martello M10 x 30

Spessore modulo + 15 mm Spessore modulo + 8 mm Spessore modulo + 19 mm Spessore modulo + 12 mm

Spessore modulo + 15 mm Spessore modulo + 8 mm Spessore modulo + 19 mm Spessore modulo + 12 mm

Spessore modulo + 15 mm Spessore modulo + 8 mm Spessore modulo + 19 mm Spessore modulo + 12 mmFI
SS

AG
GI

O
 

DE
I M

O
DU

LI

-
do di sopportare il carico dell’installazione. 

norme nazionali.
La pianificazione del campo di pannelli di-
pende da:
- dimensione del pannello (lunghezza x lar-
ghezza x altezza)
- orientamento dei pannelli (orizzontale, ver-

- numero di pannelli

!

ECOJOULE consiglia di esaminare la situazio-
ne locale. 

carichi ammissibili, ecc.

(1) 150cm;  (2) 100cm;  

(x)  =  4  x  150cm  +  3cm  x  (4  +  1)  + 3,8 x 2 cm  =  622,6 cm
(y)  = 5  x  100cm  +  3cm  x  (5  +  1) + 3,8 x 2 cm=   525,6 cm

(1) Lunghezza modulo fotovoltaico
(2) Altezza modulo fotovoltaico

(x)  =  n° moduli  x  (1)  +  3 cm  x  (n° moduli  + 1)  
(y)  =  n° moduli  x  (2)  +  3cm  x  (n° moduli  -  1)  
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1a. Fissaggio della struttura in profili MAXI CA mediante 
tasselli chimici/meccanici/viti autoperforanti 

!

V. INSTALLAZIONE PASSO PER PASSO

1. Fissaggio dei supporti e delle strutture verticali

!

Posizionare il profilo MAXI-CA con la parte ad aderenza migliorata rivolta verso la 
facciata, come illustrato in figura.

di 90° in senso orario. Procedere alla posa della piastra a L (cod. 5022.AIPL.0010), inse-

prescelto. Per il fissaggio dei tasselli chimici/meccanici, se-

Interporre tra piastra a L e facciata uno spessore (illustrato in 
sezione A-A’) per creare areazione tra sistema e facciata (ed 

-
nio del profilo e materiali della facciata). 

Nel caso in cui si scelga 
una finitura superiore in 
profilo MAXI CA, la parte 
superiore dei montan-

tagliata a 45°, facendo 
  ,a2 otnup la otnemirefir

figura 3. 

Posizionare i profili MAXI CA.

LATO AD ADERENZA MIGLIORATA

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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1b. Fissaggio della struttura in profili MAXI mediante tasselli chimici/meccanici/
viti autoperforanti 

Opzionale: connessione tra due profili MAXI-CA (o MAXI) 
tramite giunto in linea

-
zando il profilo MAXI-CA.

MAXI-CA  (o MAXI) ed avvitare 8 dadi (4 per lato) come indicato in figura II. 

  !   ATTENZIONE
Distaccare i profili tenendo conto del coefficiente di dilatazione termica lineare: considerare un giunto di dila-
tazione di almeno 2mm per ogni metro lineare di profilo installato.

Qualora fosse necessaria la connessione 
tra più profili MAXI CA (o MAXI) 
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1c. Fissaggio della struttura in profili  MEDIUM mediante tasselli chimici/meccanici/
viti autoperforanti

Opzionale: Unione tra due profili MEDIUM tramite giunto in linea

e piastre a L su misura.

  !   ATTENZIONE
Distaccare i profili tenendo conto del coefficiente di 
dilatazione termica lineare: considerare un giunto di 
dilatazione di almeno 2mm per ogni metro lineare di 
profilo installato.

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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1d. Fissaggio della struttura in profili PLANE su struttura in legno

 !   

!

Distaccare i profili tenendo conto del 
coefficiente di dilatazione termica linea-
re: considerare un giunto di dilatazione 
di almeno 2mm per ogni metro lineare 
di profilo installato.

!

L’interasse è definito in fase di 
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2a. Posa dei profilo EJ-MEDIUM OPZ: posa del profilo EJ-MAXI CA (o MAXI) 
in sommità

2. Posa delle strutture orizzontali 

profilo EJ MAXI-CA e ruotarle di 90°. 

EJ MAXI-CA nell’asola della piastra, come 
illustrato in figura I. Ripetere l’operazio-

e negli angoli superiori quello illustrato 
in figura III (dove si trovano i profili pre-

Inserire la vite con testa a martello nel profilo EJ MAXI-CA 

della vite. Inserire la piastra ad L (cod. 5022.AIPL.0013) nel 
canale inferiore del profilo EJ- MEDIUM. Inserire il gambo 
della vite che fuoriesce dalla cava del profilo EJ MAXI-CA 
(EJ-MAXI) nell’asola della piastra ad L, come illustrato in 
figura IV. 

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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2b. Posa dei profili EJ- MEDIUM (con finitura superiore in EJ MEDIUM)

2c. Posa dei profili EJ-PLANE su montanti EJ- Medium

Seguire le indicazioni del punto 2a e posizionare in sommità profili EJ-MEDIUM al posto 
del profilo EJ-MAXI CA, come illustrato in figura I e nella sezione A-A’, che raffigura i 

piastre a L (cod. 5022.AIPL.0014). Infilare il gambo della piastra nella cava del profilo EJ-Plane. Inserire 
una vite con testa a martello nella cava del profilo EJ-Medium e ruotarla di 90° in senso orario. Verificare 

piastra a L nel gambo della vite che fuoriesce dal profilo EJ-Medium e serrare il dado flangiato con chiave 
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2d. Posa dei profili PLANE ed intelaiatura orizzontale in legno

3a. Posa delle guarnizioni SEAL C su profili verticali MAXI CA e su profili orizzontali 
MEDIUM

3. Posa delle guarnizioni SEAL C

! CONE SPRAY.

Inserire nelle guide dei pro-
fili MEDIUM le guarnizioni 
SEAL C. In orizzontale saran-
no necessarie 4 guarnizioni 
(della lunghezza dei profili) 
disposte come nella sezione 
A-A’.
Successivamente, inserire 
due guarnizioni SEAL C per 

CA, come illustrato in sezio-
ne B-B’.

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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3b. Posa delle guarnizioni SEAL C su profili verticali MAXI e su profili orizzontali 
EJ-MEDIUM

3c. Posa delle guarnizioni SEAL C su profili verticali EJ- MEDIUM e su profili orizzontali 
EJ-PLANE

Inserire le guarnizioni SEAL C nei 

sezione B-B’, nei profili orizzontali 
come illustrato nella sezione A-A’.

Inserire le guarnizioni SEAL C nei 

sezione B-B’, nei profili orizzontali 
come illustrato nella sezione A-A’.
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’ 
seguendo le indicazioni del punto 4a

4. Posa della della prima fila di pannelli, delle guarnizioni SE AL B e profili di fissaggio 
LOOK orizzontali

4a. Posa delle guarnizioni SEAL B e del profilo LOOK per 
struttura in orizzontale in profili MEDIUM

4b. Posa delle guarnizioni SEAL B e del profilo LOOK per 
struttura orizzontale in profili PLANE

Installare i pannelli FV partendo dalla fila più in basso, 
facendoli aderire alle guarnizioni SEAL C.
Per maggiore comodità di installazione, posizionare 
prima il lato del modulo “a valle” ed in seguito quello 
“a monte”.
Tagliare a metà in senso longitudinale una guarnizione 
SEAL B.
Inserire la guarnizione SEAL B tagliata nel profilo 

B-B’.
Nella cava centrale del profilo MEDIUM più “a valle” 
inserire il profilo LOOK fino far aderire la guarnizio -

con la cornice del modulo FV.
-

denza dell’incisione sul lato superiore del profilo 
LOOK.
Sezione A-A’: Proseguire l’avvitamento fino a fare 

K.

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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5. Posa delle file di pannelli, delle guarnizioni SE A

5a. Posa delle guarnizioni SEAL B e del profilo CONNECT  
per struttura  orizzontale in profili MEDIUM

Fare aderire la guarnizione SEAL B al profilo  CONNECT
Procedere alla posa della seconda fila di pannelli, facendoli aderire alle guarnizioni SEAL C. Incastrare il profilo CONNECT tra le cornici dei moduli di 

profilo CONNECT CONNECT
la configurazione illustrata nella sezione A-A’.

B-B’

L B e dei profili di fissaggio CONNECT orizzontali
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5b. Posa delle guarnizioni SEAL B e del profilo CONNECT  
per struttura orizzontale in profili PLANE

5c. Posa degli elementi di fissaggio puntuale dei moduli FV: morsetti di connessione intermedia e 
morsetti ad omega

indicazioni del punto 5a

a martello nella cava superiore del profilo e ruotarla di 90° in senso orario. 

fino a far combaciare le due ali laterali con la cornice dei moduli FV: assicu-

Figura II: Nell’intersezione di 4 moduli FV inserire una vite con testa 

connessione intermedia con le ali più larghe parallelamente al profi-
lo, in corrispondenza del gambo della vite. Serrare il dado flangiato 

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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6. Posa delle guarnizioni SEAL A

6a. Posa delle guarnizioni SEAL A
struttura verticale in profili MAXI-CA  

L A e dei profili CONNECT
posa dei pannelli. 
Inserire le  guarnizioni SEAL A nelle cave dei profili CONNECT e LOOK. Nella cava centrale del profilo MAXI CA perimetrale inserire il profilo 
LOOK fino a fare toccare la guarnizione dell’ala superiore con la cornice del modulo FV.

K.
K.

Ripetere la stessa operazione con i profili CONNECT

 !    

 e dei profili di fissaggio verticale CONNECT e LOOK

 e dei profili CONNECT e LOOK per
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6b. Posa delle guarnizioni SEAL A e dei profili CONNECT ed LOOK per 
struttura verticale in profili MAXI

6c. Posa delle guarnizioni SEAL A e dei profili CONNECT e LOOK per 
struttura verticale in profili MEDIUM

6d. Posa delle guarnizioni SEAL A e dei profiliJ CONNECT e LOOK per
struttura verticale in profili PLANE

Seguire le indicazioni del punto 6a

Seguire le indicazioni del punto 6a

Seguire le indicazioni del punto 6a

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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7. Sistema finito e faldale opzionale

faldale inferiore mediante varie soluzioni di fissaggio, per esempio con vite 
autoperforante da avvitare in corrispondenza della scanalatura del profilo. La 
soluzione è illustrata nella sezione.

-
zione ed installazione di un faldale superiore e di uno 

-
lizzazione della facciata ed una adeguata areazione.
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A. Sistemi di fissaggio dei Moduli FV

Integrazione 1: Fissaggio dei moduli FV con Connect preforato

Soluzioni di fissaggio dei moduli FV

1. Look + 
Connect 

preforato

4 e 6 +
 integrazione1

2. Look + 
-

nessine
intermedia

4 e 6+ 
integrazione2

terminali + 
Connect 

preforato

Integrazione3 
+ integrazione1

terminali 

connessione 
intermedia

Integrazione3 
+ integrazione2 

5. Look + 
Connect 4 e 6 + 5 e 6

terminali + 
Connect

Integrazione3 
+ 5 e 6

SO
LU

ZI
O

N
E

Profilo LOOK
(cod.

5022.ALPL.00xM) RIFERIMENTO: 
PASSI DA
 SEGUIRE

Profilo 
CONNECT

(cod.
5022.ALCT.00xM)

Morsetto 
terminale

(cod.
5022.AIML.0009)

Piastrina di 
connessione a Ω

(cod.
5022.AIMO.0003)

Piastrina 
di connessione 

intermedia
(cod.

5022.AIMI.0012)

Profilo 
CONNECT 
preforato

(cod.
5022.ALCT.F0xM)

Incastrare il profilo EJ CONNECT forato 
tra le cornici dei moduli di due file con-

-
tello nell’asola del profilo EJ CONNECT 
forato. Proseguire con l’inserimento 
della vite fino alla base della cava del 
profilo EJ MAXI CA e ruotarla di 90° in 

-
vando l’intaglio sul gambo della vite. 
Serrare il dado flangiato con una chia-

VI. INTEGRAZIONI AL MANUALE DI INSTALLAZIONE

A. Sistemi di fissaggio dei Moduli FV

Integrazione 1: Fissaggio dei moduli FV con Connect preforato

Soluzioni di fissaggio dei moduli FV

1. Look + 
Connect 

preforato

4 e 6 +
 integrazione1

2. Look + 

nessine 
intermedia

4 e 6+ 
integrazione2

terminali + 
Connect 

preforato

Integrazione3 
+ integrazione1

terminali 

connessione 
intermedia

Integrazione3 
+ integrazione2 

5. Look + 
Connect 4 e 6 + 5 e 6

terminali + 
Connect

Integrazione3 
+ 5 e 6

SO
LU

ZI
O

N
E

Profilo EJ LOOK
(cod.

5022.ALPL.00xM) RIFERIMENTO: 
PASSI DA
 SEGUIRE

Profilo 
EJ CONNECT

(cod.
5022.ALCT.00xM)

Morsetto 
terminale EJ

(cod.
5022.AIML.0009)

Piastrina di 
connessione a Ω

(cod.
5022.AIMO.0003)

Piastrina 
di connessione 

intermedia
(cod.

5022.AIMI.0012)

Profilo 
EJ CONNECT 

preforato
(cod.

5022.ALCT.F0xM)

Incastrare il profilo CONNECT forato 
tra le cornici dei moduli di due file con-

tello nell’asola del profilo CONNECT 
forato. Proseguire con l’inserimento 
della vite fino alla base della cava del 
profilo MAXI CA e ruotarla di 90° in 

vando l’intaglio sul gambo della vite. 
Serrare il dado flangiato con una chia-

VI. INTEGRAZIONI AL MANUALE DI INSTALLAZIONE

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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Integrazione 2: Fissaggio dei moduli FV con morsetti di connessione

Integrazione 3: Fissaggio dei moduli FV con morsetti terminali

Figura I: Per il fissaggio laterale di due 

martello nella cava superiore del profilo 
e ruotarla di 90° in senso orario. Infilare 

corrispondenza del foro, fino a far com-
baciare le due ali laterali con la cornice 
dei moduli FV: assicurarsi che l’intera 

alla cornice dei moduli. Serrare il dado 

Figura II: Nell’intersezione di 4 moduli FV inserire una vite con testa a martello e ruotarla di 90° in senso orario. Posiziona
media con le ali più larghe parallelamente al profilo, in corrispondenza del gambo della vite. Serrare il dado flangiato con una 

Nella cava centrale del profilo più “a valle” inserire la vite con testa a martello.

terminale in corrispondenza del foro facendo combaciare la superficie zigrinata con la 
cornice del pannello FV.

B. Installazione di moduli senza telaio 

Componenti integrativi

Profilo a C
Dim.: 25 x 25 x 2

SEAL A

(cod. 5022.GUSA.0xxM)

SEAL C

(cod. 5022.GUSC.0xxM)

Nastro in EPDM

(cod. 5022.NE00.0xxM)
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Specifiche tecniche dei componenti integrativi

Pianificazione campo moduli

x  =  n° moduli  x  larghezza moduli  +  3 cm  x  (n° moduli  +  1)  
y  =  n° moduli  x  lunghezza moduli  +  3 cm  x  (n° moduli  -  1)  

Profili Profilo in alluminio a “C” EN AW 6060 T5

Minuteria Acciaio INOX AISI 304L

Guarnizioni 

Nastro impermeabile EPDM 

Fissaggio dei moduli FV con profilo LOOK

I. Inserire nella cava del profilo la guarnizione SEAL 

II: Sulla superficie superiore dei profili a “C” fissare il nastro EPDM.  Installare nelle  cave del profilo CONNECT le guarnizioni SEA L 

CONNECT .

Per i profili MAXI CA seguire le stesse istruzioni senza installare la guarnizione SEAL C nelle cave del profilo.    

! Non avvitare il profilo LOOK in corrispondenza del punto di fissaggio del profilo a “C”. 

lunghezza, come illustrato in figura IIa. Appoggiare i moduli fotovoltaici sui profilo a “C” ed inserire il profilo CONNECT tra i moduli, fimno  a far toccare le

EPDM SH70 (SEAL A - SEAL B)

© ECOBEL srl | info@ecobel.it
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Fissaggio dei moduli FV con profilo CONNECT

I. Inserire nella cava del profilo la guarnizione SEAL 

II: Sulla superficie superiore dei profili a “C” fissare il nastro EPDM.  Installare nelle  cave del profilo CONNECT le guarnizioni SEAL 
lunghezza, come illustrato in figura. Appoggiare i moduli fotovoltaici sui profilo a “C” ed inserire il profilo CONNECT tra i moduli, fino a far toccare le 

CONNECT.

! Non avvitare il profilo CONNECT in corrispondenza del punto di fissaggio del profilo a “C”. 

Per i profili MAXI CA seguire le stesse istruzioni senza installare la guarnizione SEAL C nelle cave del profilo.     

C. Sistemi senza guarnizioni

-

della minuteria” di questo manuale.
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APPUNTI
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