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SISTEMA PER ISOLAMENTI AMO® - THERM

Istruzioni di posa per mattoni forati

1.Forare il materiale isolante 
   con punta Ø 10 mm + 
   attacco per sega a tazza + 
   sega a tazza HM Ø 40 mm

5.2 Per materiali isolanti rigidi,  
      avvitare il dado sulla barra   
      filettata (circa 4 giri). Spingere  
      la bussola a rete nel materiale  
      di supporto aiutandosi con la 
      barra filettata. Rimuovere  
      il dado ed in seguito inserire       
      l’AMO-Therm fino a
      raggiungere il fondo della 
      bussola. Una volta misurata la 
      sporgenza l, estrarre l’AMO-  
      Therm.

9. Attendere il tempo di 
    indurimento previsto dalle  
    istruzioni di posa dell’ancorante  
    chimico. 
    In seguito regolare la posizione   
    dell’AMO-Therm (si consiglia di  
    mantenere 1 mm di distanza  
    dalla superficie esterna).

2. Rimuovere il materiale appena  
    forato

5.3 In alternativa, spingere la 
      bussola a rete nel materiale di   
      supporto e misurare la 
      lunghezza dalla superficie del 
      materiale isolante fino al fondo   
      della bussola, oppure ricavarla 
      dalla tabella “Condizioni di  
      posa”.

10. Riempire la fessura anulare 
      tra l’adattatore AMO-Therm e  
      il materiale isolante col 
      sigillante Art. 0892 320 010

3. Eseguire il foro a sola rotazione  
    nel materiale di supporto

6. Tagliare la barra filettata  
    all’altezza necessaria. 
    Attenzione: durante   
    l’operazione di taglio la 
    barra filettata deve essere    
    completamente avvitata  
    nell’adattatore AMO-Therm. 

11. Posizionare l’elemento da 
      fissare e serrare mediante 
      chiave dinamometrica  
      applicando la coppia di 
      serraggio prescritta.

4. Pulire il foro 

7. Iniettare l’ancorante chimico 
    partendo dal fondo della 
    bussola a rete secondo le   
    istruzioni di posa dell’ancorante  
    chimico. 
    Per fori profondi, utilizzare una 
    prolunga per miscelatori statici.

5.1 Con materiale isolante 
       morbido assemblare la AMO-
       Therm (perno filettato +  
       adattatore + barra filettata).  
       Spingere la bussola a rete  
       nel materiale di supporto 
       tramite la barra. Misurare   
       la sporgenza l, dalla 
       superficie dell’isolamento  
       fino all’estremità    
       dell’adattatore AMO-Therm.   
       Estrarre l’AMO-Therm.

8. Inserire l’AMO-Therm con un 
    leggero movimento rotatorio 
    fino a raggiungere il fondo della 
    bussola a rete.

perno filettato M12 con esagono incassato (chiave 6) 
completo di dado e rondella

adattatore AMO-Therm barra filettata M12 o M16


