ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZE: prima di iniziare il montaggio,
assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi:

Assicurarsi che la casetta poggi su una superfice
rigida (gettata in cemento, piastre posate su
sabbia...) perfettamente in bolla.

martello
con testa
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sega

scala
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Il kit di montaggio comprende quattro misure di
viti per il fissaggio degli elementi.
Seguite le istruzioni riguardo il loro utilizzo.

5x30 mm

4x40 mm

5x70 mm

6x80 mm

STESURA E FISSAGGIO DELLA STRUTTURA DEL PAVIMENTO
Iniziare ad innestare i primi pezzi tra di loro con le spine nei
relativi fori.

6x80 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZA:
Ricordatevi di rispettare tutte le norme edilizie e di sicurezza.
Il montaggio richiede circa 8 ore lavorando in due persone.
Può variare in base all’esperienza del montatore e alle misure della casetta.

5x70 mm

6x80 mm

Posizionare i pannelli sopra la porta e la finestra.
Successivamente, utilizzando le scanalature,
montare i serramenti e fissare con le viti 5x70.

POSA DELLE PARETI
Seguendo i numeri, inserire i pannelli nei canali del pavimento.
Inserire le viti 6x80 con orlo sottovite per unire i pannelli degli angoli.

1
1

3

1
3

1

2
2

2

2

3

2

6x80 mm
FRONTONE
inserire le cornici nelle apposite scanalature sui pannelli (1)
Successivamente inserire le quattro colonne (2) e infine
il telaio alto (3). Fissare gli elementi con viti con orlo sottovite.

5x30 mm

5x70 mm

TRAVI E RINFORZI
Fissare mediante viti 5x30
le staffe che sostengono
le travi della copertura (1).
Posizionare le travi (2) sulle
staffe, fissarle con le viti 5x30.
Fissare mediante viti 5x70 i
rinforzi parete posteriore e
anteriore. (3)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.lapratolina.it/supporto
info@lapratolina.it
video di montaggio su youtube, cercate il canale La Pratolina

4x40 mm
PAVIMENTAZIONE E COPERTURA
Fissare le perline del pavimento e del tetto utilizzando le viti 4x40.

CHIUSURA
Rifilare a misura l’ultima perlina e fissarla al tetto.
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Stendere la guaina per impermeabilizzare il tetto.

DISTANZIALI
Inserire la barra filettata
(1) nelle cornici separate
dai distanziali (2),
successivamente chiuderla
con i relativi tiranti (3).

