
Materiale necessario

• 1 squadra (o altra attrezzatura per tagliare il nastro a 
squadra)

• 1 righello (o altra attrezzatura per allineare il nastro)
• 1 cutter
• 1 gesso per marcare
• 1 avvitatore elettrico o pneumatico
• 1 punta da avvitamento PZ2
• 1 calibro per misurare lo spessore del nastro e scegliere 

la lunghezza delle viti
• 1 metro

Procedura di posa

1. Tagliare il nastro a squadra. Misurare lo 
spessore del nastro e scegliere l'opportuna 
lunghezza di viti 
(Consultare tabella di selezione o il listino)

2. Scegliere tra posa "rapida" o "stagna"
- Posa "rapida" : non girare il nastro.
- Posa "stagna" : girare il nastro.
(come nell'esempio illustrato)

Chiudere la giunzione premendo con le mani sui 
singoli elementi come indicato in figura.

3. Posizionare la giunzione con i riscontri contro il 
nastro. La parte unita degli elementi deve restare di 
sotto. Avvitare la prima vite a metà della giunzione e
poi agli estremi e così via. Appoggiarsi con forza 
sull'avvitatore mantenendolo a squadra rispetto alla 
parte inferiore della giunzione. Il serraggio è 
sufficiente quando le imbutiture sulla faccia 
inferiore della giunzione sono scomparse dal nastro.
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4. Piazzare la seconda parte della cerniera sull'altro 
lembo del nastro, allineare il nastro e marcare la 
posizione della giunzione per ottenere un 
allineamento corretto.

4. Avvitare la seconda parte della cerniera nello 
stesso modo del punto 3.

Nota bene : nel caso di una posa "rapida", è 
possibile avvitare la giunzione già connessa con 
il cavo avvitando entrambi i lati 
contemporaneamente.

5. Smussare gli angoli dei tagli allo scopo di
limitare i rischi di agganciamento laterale.
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