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SET DI CLIP DI SUPPORTO

STRUMENTI NECESSARI
· Per il taglio di profili in alluminio: Sega a mano o circolare

· Per il fissaggio con viti: Avvitatore a batteria, inserto TX

REQUISITI
· Da far eseguire esclusivamente a personale qualificato. 
· È necessario l’acquisto supplementare del profilo modulare in 
 alluminio EVO Light (Art. N. 975643). 
· Combinabile esclusivamente con i profili modulari in alluminio 
 EVO, EVO Slim o con il profilo di supporto HKP di Eurotec.

MONTAGGIO
1. Accorciare il profilo modulare in alluminio EVO Light fino 
 all’interasse della sottostruttura prestabilito. Si prega di notare 
 che, eseguendo l’operazione di taglio del profilo EVO Light, dato 
 lo spessore del materiale di entrambe le clip di supporto, è 
 necessario detrarre 5 mm dalla lunghezza reale.

2. Applicare le due clip di supporto a ciascuna estremità del profilo 
 EVO Light. Fissarle alla parte inferiore della staffa mediante le viti 
 autoforanti BiGHTY fornite in dotazione.
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SET DI CLIP DI SUPPORTO

3. Posizionare quindi il profilo con le clip di supporto combinate nel 
 punto della sottostruttura desiderato.

 Avvertenza:  
 Applicare il profilo di supporto in modo da sostenere in maniera 
 ottimale le lastre in ceramica nello spazio di riferimento. Per 
 fare ciò, posizionare il profilo al centro di ciascuna lastra.

4. Il fissaggio alla sottostruttura avviene senza difficoltà grazie al 
 “meccanismo a scatto”. Successivamente fissare le clip di 
 supporto utilizzando le viti autoforanti per profili in alluminio 
 fornite in dotazione.

5. Applicare quindi i distanziatori Kork-Pad nella parte superiore 
 di EVO Light, per sostenere in maniera ottimale i lastrici in pietra.  
 I Kork-Pad sono inoltre ideali per ridurre il rumore di calpestio.

6. Successivamente è possibile posizionare le piastre sulla 
 sottostruttura.

Se non si ha familiarità con l‘uso di questo prodotto, in particolare l‘uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni  
(technik@eurotec.team).
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