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ATTENZIONE!!! LA SCELTA DI MONTARE UNA CELLA IN MODO FAI DA TE È SEMPRE PRESA
IN AUTONOMIA DALL'ACQUIRENTE, LA EXNOVO SRLS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ

un suggerimento, la cella montata e ﬁnita non è tanto pesante e quindi può essere assemblata in un luogo spazioso e alto e poi fa a scivolare
o trasportata nella posizione deﬁni va.
M.01

M.02

M.03

ta

L por

preparare e ﬁssare con rive su
entrambe i la i pannelli di pavimento.

ﬁsare il proﬁlo a L esterno 15X5cm circa
su tu o il perimetro saltando il foro
porta.

ﬁsare il proﬁlo di areazione an condensa
in PVC sul fondo forando i primi due stra
con fori che perme ano il passaggio del
rive o

M.04

M.05

M.06

taglio termico*

1

2

3/4 di pannelli

girare il pavimento con accortezza per
evitare danni e infortuni.
fare il taglio termico* sul perimetro
togliendo 3/4 di metallo sul perimetro.

prosegire con la posa e il ﬁssaggio tramite
rive delle pare perimetrali. il taglio
termico va fa o anche sugli angoli
ver cali.

ﬁssaggio e posizionamento degli angoli
arrotonda interni avviene in due tempi,
prima si ﬁssa il proﬁlo in AL con rive e
poi si incastra il proﬁlo in PVC.

M.07

M.08

M.09

prima di montare il te o, si può preparare
l’alles mento per ﬁssare l’evaporatore.
sopra u o se il soﬃ o della stanza è
gasso e poco agibile.

per comodità prima della porta è meglio
alloggiare l’evaporatore. prima di farlo
saldare la valvola di laminazione e
preparare i fori di passaggio per i tubi.
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2

3
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prima di posizionare i pannelli o prima di
ﬁssare l’angolo interno si deve spruzzare
il poliuretano in modo che ci sia
con nuità di materiale isolante.
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2.02 MONTAGGIO DELLA CAMERA FRIGORIFERA
M.10

M.11

M.12

ATTENZIONE!!!

a questo punto si può montare la porta*,
prima si presenta sul foro per segnre dove
fare i fori e poi si procede facendo a enzione
al taglio delle vi alla giusta lunghezza

il montaggio di un abba tore non è
semplice come quello di una cella
frigorifere ed è sempre meglio
confrontarsi prima con il frigorista che
monterà l’impianto.
i passaggi più diﬃcili sono: M.05, M.08 e
M.10.
*quelli segna in rosso possono essere
acquista come op onal, vedi il sito.
M.08 è meglio farlo fare dire amente al
frigorista.

l'impianto conterrà gas ﬂuorura a eﬀe o serra come il R404A e quindi devi rispe are il regolamento UE n.517/2014
maggiori informazioni sul nostro sito www.cellafrigo.com e sul sito www.sinanet.isprambiente.it
ATTENZIONE!
in ogni caso il montaggio di un abba tore custom ECO è un lavoro da non so ovalutare, vi sono carichi pesan e lamiere taglien . è
indispensabile lavorare con gli adegua D.P.I. (disposi vi di protezione individuale): guan , casco, occhiali prote vi, mascherine, ecc. e
con strumen professionali ada : trapani, rive atrici, avvitatori, traba elli, carrelli elevatori, ecc.
in caso di celle con grandi dimensioni è indispensabile disporre del P.O.S. (piano opera vo di sicurezza).
LA SCELTA DI MONTARE UNA CELLA IN MODO FAI DA TE È SEMPRE PRESA IN AUTONOMIA DALL'ACQUIRENTE, LA EXNOVO SRLS
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
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