
Ulteriori video di montaggio disponibili su:
https://www.youtube.com/LegnoLaPratolina

AVVERTENZE: La Pratolina fornisce, come accessorio 
optional a richiesta, il kit di montaggio delle grondaie. 
Nel kit sono presenti i pezzi già dimensionati per la 
casetta acquistata. Pur curando il confezionamento e 
la personalizzazione del kit, La Pratolina raccomanda 
di verificare che le misure dei vari pezzi siano adatte 
alla casetta su cui la grondaia verrà montata e, in caso 
di incongruenze, adattarle.

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

Fissare sul tetto della casetta le staffe di sostegno 
con le viti 4x20mm in dotazione. La prima a 20 
cm dal fronte, l’ultima a 50 cm dal retro, quella 
centrale a metà distanza tra le due.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
KIT GRONDAIE

http://www.youtube.com/channel/UC8HUZiV0vYsmlUIdO-OvxMw


INSTALLARE I SUPPORTI PER I TUBI PLUVIALI
Avvitare alle pareti laterali  (nella zona posteriore della 
casetta) i supporti dei tubi verticali. Per agevolare il 
fissaggio si suggerisce di praticare preventivamente 
un foro da 3mm sul legno.

MONTAGGIO ELEMENTI DI RACCOLTA E SCARICO 
Stendere un cordolo di adesivo (in dotazione 
con il kit) alle estremità dell’elemento di scarico. 
Innestarvi l’elemento di chiusura e l’elemento 
orizzontale di raccolta. Dopo aver steso un 
ulteriore cordolo di adesivo all’estremità opposta 
dell’elemento di raccolta, posizionare il secondo 
tappo.

AVVERTENZE
Si raccomanda di stendere un cordolo di adesivo in 
prossimità di tutte le giunture tra le plastiche.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
www.lapratolina.it/supporto
info@lapratolina.it
video di montaggio su youtube, cercate il canale La Pratolina
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MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI ORIZZONTALI
Posizionare le staffe sulla grondaia come 
seguendo la sequenza fotografica

COMPLETAMENTO DEL LAVORO
Montare sul tubo di scarico verticale la curva a 87° nella 
parte inferiore, successivamente collegare l’elemento 
verticale a quello trasversale e quest’ultimo allo scarico 
precedentemente sistemato sulla casetta.

Fissare l’elemento verticale ai supporti montati 
inizialmente tramite le fascette fornite nel kit. 

MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI
Montare due curve a 67° alle estremità del tubo corto, 
avendo cura di stendere un cordolo di collante.

Successivamente fissare ai sostegni precedente-
mente montate sul tetto della casetta, utilizzando 
le apposite chiavette.
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