ARMADIO DI DISTRIBUZIONE ECO STREET
Istruzioni del produttore
Utilizzo
- L’accesso e le manovre dell’armadio di distribuzione (all’interno) sono riservati esclusivamente a persone esperte.
- In caso di rimozione o in assenza di coperture di protezione, vi è pericolo di morte.
- Gli interventi all’armadio di distribuzione devono essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale
specializzato e obbligatoriamente marcati sulla prova individuale.
Trasporto / prescrizioni per il sollevamento
- Viste le misure e l’elevato peso, il trasporto dell’armadio di distribuzione e della camera sotterranea
per cavi deve essere eseguito in condizioni di sicurezza.
- In caso di trasporto non appropriato, vi è il rischio di capovolgimento o danneggiamento.
- Accessori di sollevamento: per la camera sotterranea per cavi e l‘armadio di distribuzione vanno
utilizzate cinghie a 4 braccia di una lunghezza minima di 2m.
- Dispositivo di sollevamento per la camera per cavi: le camere per cavi possono essere spostate
solo con controvento.
- Dispositivo di sollevamento per l‘armadio di distribuzione: il peso di sollevamento massimo per ogni
manicotto filettato non deve superare i 2‘000 kg. I filetti devono essere chiusi con gli apposti tappi.

Collocazione e montaggio
- Per il montaggio vanno osservate le condizioni locali e le prescrizioni.
- La piastra di fondazione deve essere realizzata in base alla classe di carico A15 - D400 del coperchio
della camera sotterranea per i cavi.
- Lo smaltimento delle acque deve essere garantito dal cliente.
- Per il montaggio, il cantiere deve essere accessibile a un camion con gru.
- La camera per cavi viene collocata sulle fondamenta messe a disposizione dal cliente, che deve segnalarne l’esatta collocazione.
- L‘ armadio viene montata sopra alla camera per cavi. Tra la camera sotterranea per cavi e l‘armadio
viene applicato un nastro composito e il tutto sigillato con lo stucco.
- L‘armadio di distribuzione viene fissato alla camera sotterranea per cavi con 4 linguette di fissaggio.
- I cavi e le conduttore elettriche devono essere installati in modo tale da mantenere invariato il previsto
grado di protezione IP.
Pagina 1

VK.ST4.ECO STREETi-08.20

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T 062 749 00 00, F 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE ECO STREET
Funzionamento e manutenzione
- Si applicano le istruzioni per l‘uso e per la manutenzione delle apparecchiature installate, dell‘involucro edilizio
e del trattamento delle superfici.
Armadio di distribuzione
In generale
Controllo visivo del manufatto in calcestruzzo
Controllo di ermeticità
Controllo del blocco di umidità
Pulizia interna
Ventilazione
Controllo della ventilazione dell’armadio
Pulizia di eventuali griglie di ventilazione (sostituzione di filtri)
Superfici esterne
Pulizia delle superfici in calcestruzzo esterne, riparazione di danni al calcestruzzo
Accessori edili
Controllo di funzione delle porte, dei fermaporte, floro y allocciamenti provvisori e delle serrature
Pulizia
Verniciature
Pulizia secondo le istruzioni sottostanti:
Facciata in VTR
(poliestere rinforzato
- non utilizzare detergenti abrasivi;
con fibra di vetro)
- non utilizzare solventi puri, alcol altamente concentrati e forti liscive (a partire da pH 8);
- possono essere utilizzati detergenti che contengono benzina o acetone (a bassa
concentrazione), solo se in seguito risciacquati con acqua pulita;
- i migliori risultati si ottengono con prodotti che contengono acido citrico o acetico.

F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.
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