BARRA INTERNA ANTINTRUSIONE (B.I.A).
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
Grazie per aver scelto un prodotto Officine Locati; dopo aver ricevuto la
confezione, abbiate cura di verificarne subito integrità e completezza. In caso
di anomalie o dubbi, contattateci subito per verifica.
Utensili necessari, non inclusi nella confezione: metro snodabile, matita,
trapano CE con punta φ mm. 8 adatta al muro, avvitatore elettrico o
cacciavite a stella, “bolla” (livella) o metro estensibile. Persone necessarie
all’installazione: una, con buona abilità manuale; tempo indicativo: 10’;
Attenzione: utilizzare guanti, occhiali e dispositivi di protezione a norma ed
accertarsi che l’area di lavoro sia in sicurezza. Manutenzione: le B.I.A. non
richiedono manutenzione.
Installazione: abbinare i supporti laterali (2) alle estremità delle barre (1),
utilizzando le speciali viti incluse (3). N.B. i fori sulla barra sono
intenzionalmente più grandi della vite per offrire tolleranza di movimento,
mentre la funzione di blocco è comunque garantita. Nel caso di applicazione
dietro a porte con maniglia normalmente orizzontale è consigliabile applicare
la B.I.A. proprio sotto la maniglia, in modo da impedire la rotazione o apertura
dall’esterno, lasciando però lo spazio per l’inserimento della barra tra i
supporti. Per i vasistas (finestre per tetti), è possibile applicare i supporti in
modo da lasciare uno spiraglio di pochi cm. per il passaggio dell’aria,
comunque NON sufficiente alla introduzione di una mano dall’esterno.
Posizionare quindi la barra nel
punto di installazione e
verificare correttezza delle
misure: noterete circa cm. 1 di
tolleranza rispetto alla misura
“A” indicata nell’ordine; nel
caso abbiate ordinato più
barre di misure diverse, prima
di
procedere
con
l’installazione consigliamo di
posizionarle tutte in modo da
evitare possibili scambi.

Verificando con una “bolla” o metro l’orizzontalità della barra, segnate con
una matita il punto da forare sul muro, quindi procedete a forare e
successivamente applicate i supporti con i tasselli standard inclusi. Infine,
verificate la correttezza di installazione avvitando le viti (3): le barre devono
avere “gioco” (tolleranza), ma senza possibilità di essere tolte.

