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1 Introduzione
1.1 Indicazioni su questa guida

 
Questa guida contiene indicazioni fondamentali da rispettare durante la progettazione e il 
montaggio	di	sistemi	a	tubo	flessibile.

 ► Prima	della	progettazione	e	del	montaggio	di	sistemi	a	tubo	flessibile,	leggere	comple-
tamente questa guida. In questo modo si eviteranno pericoli ed errori.

 AVVERTENZA
 ► Rispettare	assolutamente	tutte	le	indicazioni	di	pericolo,	le	avvertenze	e	le	misure	
precauzionali relative ai provvedimenti di sicurezza.

 ► Leggere attentamente la sezione «2 Indicazioni di sicurezza e progettazione» a 
pagina 4.

1.2 Descrizione
Investire nella ventilazione comfort con recupero di calore conviene in ogni caso. Grazie 
al risparmio dei costi di riscaldamento si contribuisce alla protezione dell'ambiente e 
risparmia	energia.	Inoltre	la	ventilazione	individuale	di	singoli	locali	offre	comfort,	ridu-
zione	di	rumori,	espulsione	dell'aria	viziata	e	un	ambiente	idoneo	per	soggetti	allergici.
Mediante	il	collegamento	di	tubi	flessibili	all'apparecchio	di	ventilazione	è	possibile	realiz-
zare la ventilazione e il ricambio d'aria di più locali contemporaneamente. Questa guida 
tratta le esigenze speciali che devono essere considerate durante la fase di progettazione 
ed	esecuzione	di	un	sistema	a	tubo	flessibile.

1.3 Gruppo target
Questa	guida	è	riservata	a	due	diversi	gruppi	target:

 — Progettisti	incaricati	dell'ideazione	di	un	sistema	a	tubo	flessibile	per	una	ventilazione	
meccanica controllata

 — Personale addetto al montaggio e incaricato dell'installazione di un sistema a tubo 
flessibile

1.4 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
1° edizione Guida di progettazione e montaggio di sistemi a 

tubo	flessibile
Sett. 24/2021 IT

1.5 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.

1.6 Documenti integrativi
 ► Seguire inoltre le rispettive istruzioni di montaggio e per l'uso.
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2 Indicazioni di sicurezza e progettazione
2.1 Norme applicabili

Per	la	progettazione	e	il	montaggio	dei	sistemi	a	tubo	flessibile	attenersi	inoltre	alle	
seguenti	norme:

 — DIN	1946-6:	Sistemi	per	l'aria	ambiente	-	Parte	6:	ventilazione	di	appartamenti	-	
Esigenze	generali,	esigenze	di	dimensionamento,	esecuzione,	messa	in	esercizio,	
consegna e manutenzione

 — DIN	18017-3:	Ventilazione	di	bagni	e	WC	senza	finestra	esterna
 — DIN	4102:	Reazione	al	fuoco	di	materiali	e	componenti
 — DIN	4109:	Isolamento	acustico	nell'edilizia	del	soprassuolo

Questo elenco non ha pretese di completezza.

2.2 Statica e protezione antincendio
Durante	la	posa	di	un	sistema	a	tubo	flessibile	in	solai	in	calcestruzzo	è	necessario	
considerare	le	disposizioni	in	materia	di	protezione	antincendio.	Nella	DIN	4102,	Parte	4,	
vengono	inoltre	definite	le	esigenze	in	termini	di	spessori	minimi	delle	lastre	in	calce-
struzzo armato e in calcestruzzo precompresso a seconda della classe di resistenza 
al fuoco da soddisfare. Si tratta di consigli per le distanze minime e per gli spessori dei 
solai,	che	fungono	da	base	per	gli	accordi	con	l'ingegnere	strutturale:

Caratteristiche costruttive Nome della classe di resistenza al fuoco;  
dimensioni in mm

d3 ≥ 3 x DN DN

D
N

d 1
d 2

Casa  
unifamiliare

F0

Edificio	di	
altezza ridotta

F 30 - A

Edificio	>	5	
piani interi
F 90 - A

d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3

Spessore minimo superiore* 50 50 50
Spessore minimo inferiore 50 80 100
Distanza minima fra i tubi 3 x 

DN
3 x 
DN

3 x 
DN

Spessore minimo consigliato del 
solaio senza considerare gli incroci 
delle condotte con le canaline 
elettriche

d = 180 mm d = 220 mm d = 240 mm

Spessore minimo consigliato del 
solaio considerando gli incroci delle 
condotte con le canaline elettriche

d = 200 mm d = 240 mm d = 260 mm

Tab.	1:	 Spessori minimi delle lastre di calcestruzzo armato e calcestruzzo precompresso in calcestruzzo 
normale	con	tubi	dell'aria	a	norma	DIN	4102	con	componenti	infiammabili

*	I	valori	valgono	solo	per	l'installazione	di	un	massetto	flottante	con	uno	spessore	minimo	di	25	mm. 
DN	=	diametro	del	tubo	dell'aria,	ad	es.	75	mm	secondo	le	indicazioni	del	costruttore. 
I	dati	nella	Tabella	1	ai	sensi	della	norma	DIN	4102,	Parte	4,	valgono	anche	per	la	posa	in	solai	in	 
calcestruzzo gettato in opera.



Guida 
Progettazione e montaggio di sistemi a tubo flessibile

- 5 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

 ► Assicurarsi	che	in	ogni	caso	sia	rispettato	lo	spessore	minimo	inferiore	richiesto:
 — Posa	nel	calcestruzzo	gettato	in	opera:	garantire	lo	spessore	minimo	inferiore	
necessario	mediante	distanziali	e/o	per	mezzo	di	un	adeguato	fissaggio	delle	
cassette	a	soffitto,	dei	manicotti	di	giunzione,	delle	curve	e	dei	tubi	flessibili.

 — Posa	in	solai	a	lastre	tralicciate:	garantire	lo	spessore	minimo	inferiore	necessario	
mediante un rialzo.

AVVISO
La	posa	in	opera	di	tubi	flessibili	in	solai	in	calcestruzzo	incide	sulla	statica	e	sulla	
protezione antincendio. Questa guida contiene informazioni generali sui lavori di proget-
tazione e montaggio necessari.
In	ogni	caso,	il	posizionamento	delle	cassette	a	soffitto	e	il	passaggio	delle	condotte	dei	
tubi	flessibili	devono	essere	verificati	e	collaudati	da	un	progettista/ingegnere	struttu-
rale.	Ad	esempio,	è	necessario	assicurarsi	che	non	vengano	posati	tubi	flessibili	nelle	
zone con maggiori requisiti in termini di statica (ad es. sostegni o incavi nel solaio).
Inoltre,	già	nella	fase	di	progettazione	è	necessario	contattare	lo	spazzacamino	respon-
sabile per tenere conto dei dispositivi tecnici di sicurezza eventualmente necessari 
(ad	es.	pressostato	di	bassa	pressione	o	pressostato	differenziale	in	caso	di	funziona-
mento con focolari) e per approvare il funzionamento dell'apparecchio di ventilazione.

2.3 Posa di sistemi a tubo flessibile
 — Osservare	i	seguenti	consigli	d'uso	di	tubi	flessibili.	In	questo	modo	si	evitano	perdite	
di	pressione	non	necessarie	nei	tubi:

 — Collegare	sempre	due	tubi	flessibili	all'allacciamento	per	tubo	flessibile.
 — Usare	possibilmente	tubi	flessibili	dal	diametro	di	75	mm.
 — La	lunghezza	totale	di	ciascun	tubo	flessibile	non	dovrebbe	superare	10	m.
 — Posare	i	tubi	flessibili	con	meno	archi	possibile.
 — Evitare raggi di curvatura ridotti.
 — Posare	parallelamente	l'uno	rispetto	all'altro	i	due	tubi	flessibili	di	un	allacciamento	
per	tubo	flessibile	per	assicurarsi	che	la	lunghezza	dei	due	tubi	flessibili	rimanga	
pressoché identica.

 — Per la progettazione tenere conto dell'installazione di aperture di transito aria non 
chiudibili	tra	i	locali	per	l'aria	inserita	e	i	locali	per	l'aria	estratta,	ad	esempio	un'interca-
pedine	di	1,5	cm	sotto	le	porte	o	l'utilizzo	di	griglie	di	ventilazione	nelle	porte.

 — Per	motivi	di	statica	strutturale,	è	necessario	rispettare	una	distanza	minima	di	3	volte	
il	diametro	della	condotta	fra	i	tubi	flessibili.

 — Assicurarsi	di	non	piegare	i	tubi	flessibili	nel	passaggio	dalla	posa	orizzontale	a	
quella	verticale.	Come	opzione	è	possibile	utilizzare	a	tal	fine	la	curva	per	tubo	flessi-
bile a 90°. Questa permette di realizzare anche i raggi di curvatura più piccoli.
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2.4 Assegnazione di locale per aria inserita e locale per aria estratta
Tab. 2 mostra una panoramica di quali stanze/spazi abitativi fungono da locale dell'aria 
inserita	o	dell'aria	estratta.	Osservare	i	seguenti	punti:

 — I	locali	dell'aria	inserita	sono	locali	di	soggiorno,	come	ad	es.	soggiorni,	camere	da	
letto o stanze dei bambini. Qui viene trasportata l'aria esterna o l'aria inserita (aria 
esterna trattata).

 — I	locali	dell'aria	estratta	sono	tutti	quei	locali	in	cui	l'aria	è	particolarmente	carica	di	
umidità	e/o	viziata	da	odori,	ad	es.	cucina,	bagno	o	WC.	Da	qui	l'aria	viene	estratta.

AVVISO
Per il posizionamento delle valvole dell'aria inserita e dell'aria estratta seguire le indica-
zioni nella sezione 2.5 a pagina 7.

Locali dell'aria inserita Locali dell'aria estratta
Camera da letto Bagno
Soggiorno/sala da pranzo Cucina
Stanza degli ospiti Ripostiglio
Stanza dei bambini WC
Studio –
Tab.	2:	 Esempi di locali dell'aria inserita e dell'aria estratta

Fig. 1 mostra un esempio d'applicazione per ventilazione e ricambio d'aria di un appar-
tamento	di	4	camere	con	due	apparecchi	di	ventilazione	M-WRG-II	tramite	un	sistema	a	
tubo	flessibile.
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Fig.	1:	 Ventilazione	e	ricambio	d'aria	di	un	appartamento	di	4	camere	tramite	un	sistema	a	tubo	flessibile
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2.5 Indicazioni sul posizionamento delle valvole dell'aria inserita e dell'aria 
estratta

 — Rispettare le distanze minime delle valvole dalle pareti interne e dagli angoli del locale 
(vedere	Fig.	13	a	pagina	13):

 — Valvola	dell'aria	inserita:	35	cm
 — Valvola	dell'aria	estratta:	20	cm

 — Accertarsi che le aperture dell'aria inserita e dell'aria estratta non siano coperte dai 
successivi	arredi	e	mobili	(ad	es.	con	tendine,	armadi	ecc.).

 — Non posizionare le valvole dell'aria inserita e dell'aria estratta direttamente nella zona 
in	cui	soggiornano	le	persone	(ad	es.	letto,	tavolo	da	pranzo,	postazione	di	lavoro	
ecc.)	per	evitare	gli	effetti	dovuti	alle	correnti	d'aria.

 — Non	installare	le	valvole	dell'aria	estratta	direttamente	sopra	i	caloriferi,	le	vasche	da	
bagno o nella doccia.

 — Nelle	cucine,	non	posizionare	vicino	ai	fornelli	la	valvola	dell'aria	estratta,	attraverso	la	
quale	viene	aspirata	l'aria	viziata	della	stanza,	per	evitare	che	il	grasso	si	depositi	nei	
tubi	flessibili.

3 Indicazioni per il montaggio di sistemi a tubo 
flessibile

3.1 Istruzioni generali
Rispettare	le	seguenti	istruzioni	generali	per	il	montaggio	di	sistemi	a	tubo	flessibile:

 — Il montaggio deve essere eseguito in base alle regole tecniche generalmente ricono-
sciute.

 — Conservare	tutti	i	componenti	del	sistema	a	tubo	flessibile	(tubi	flessibili,	cassette	a	
soffitto,	raccordi	a	croce	ecc.)	nell'imballaggio	originale	in	un	luogo	asciutto	e	protetto	
dalla	polvere	e	dalla	luce,	fino	al	montaggio.	 
In	particolare,	proteggere	i	tubi	flessibili	dalla	luce	solare	diretta.

 — Durante	la	fase	di	costruzione,	chiudere	tutte	le	aperture	non	utilizzate	dei	componenti	
del	sistema	a	tubo	flessibile	per	impedire	la	penetrazione	di	sporco.

 — Prima	di	collegare	i	componenti,	assicurarsi	che	siano	liberi	da	impurità	al	loro	interno.	
Ad	esempio,	rimuovere	i	residui	di	plastica	dall'interno	di	un	tubo	flessibile	dopo	averlo	
tagliato alla lunghezza necessaria.

 — Si	consiglia	di	fissare	il	collegamento	fra	tubo	flessibile	e	bocchettone	d'allacciamento	
con del nastro restringente a freddo per impedire la penetrazione del calcestruzzo.

 — Durante	la	posa,	contrassegnare	i	tubi	flessibili	secondo	la	documentazione	del	
progetto con "aria inserita" e "aria estratta" per assicurare un allacciamento corretto.

 — Prima di gettare il calcestruzzo, controllare quanto segue:
 — Tutti	i	componenti	del	sistema	a	tubo	flessibile	devono	essere	integri.
 — Tutte	le	aperture	dei	componenti	del	sistema	a	tubo	flessibile	devono	essere	
chiuse.

 — I	tubi	flessibili	devono	essere	fissati	alle	travi	a	traliccio	con	elementi	di	fissaggio	
idonei	(ad	es.	fascette	serracavo)	per	impedire	che	i	tubi	flessibili	galleggino	
durante la gettata di calcestruzzo.

 — Rispettare inoltre le indicazioni nella sezione 3.2 a pagina 8.



Guida 
Progettazione e montaggio di sistemi a tubo flessibile

- 8 -

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

3.2 Illustrazione del passaggio delle condotte per l'aria estratta e l'aria inserita 
con un esempio di montaggio

AVVISO
 — Prima	di	gettare	il	calcestruzzo,	assicurarsi	che	i	tubi	flessibili	siano	stati	allacciati	
correttamente secondo la documentazione di progetto e le indicazioni del costruttore 
e che portino ai locali dell'aria estratta e dell'aria inserita.

 — Evitare assolutamente di scambiare la zona dell'aria estratta (gialla) con la 
zona dell'aria inserita (rossa).	Per	evitare	i	cattivi	odori,	ad	esempio,	non	collegare	
mai	un	bagno/WC	al	sistema	a	tubo	flessibile	della	zona	dell'aria	inserita.

Fig.	2:	 Passaggio	delle	condotte	di	tubi	flessibili	per	aria	estratta	e	tubi	flessibili	per	aria	inserita

Terminale di facciata Cassetta a muro con apparecchio di ventilazione

Cassetta	a	soffitto	per	
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abitativa

Cassetta	a	soffitto	 
per aria estratta in  
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di ventilazio-
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estratta Collegamenti 
all'apparecchio 
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per aria inserita 

Tubi	flessibili	 
per  

aria estratta 

Tubi	flessibili	 
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Manicotto di 
giunzione  

tubo	flessibile 
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4 Attrezzi e strumenti necessari
 — Elementi	di	fissaggio	(nastro	forato,	fascette	serracavo,	filo	ecc.)
 — Metro a nastro
 — Nastro restringente a freddo
 — Schiuma	di	montaggio	con	certificazione	abP	[Certificato	di	controllo	tedesco	sulla	
vigilanza sulle costruzioni] (si consiglia schiuma non comprimente)

 — Taglierino	per	accorciare	i	tubi	flessibili

5 Montaggio dei tubi flessibili
5.1 Taglio dei tubi flessibili

 ► Accorciare	i	tubi	flessibili	sempre	e	
solo tagliando nella gola dell'onda 
(vedere Fig. 3) con un attrezzo 
idoneo (ad es. taglierino).

5.2 Inserimento degli anelli di tenuta
 ► Infilare	sempre	un	anello	di	tenuta	
nella	2ª	gola	dell'onda	del	tubo	flessi-
bile	prima	di	inserire	il	tubo	flessibile	
in	manicotti	di	giunzione,	curve	o	
cassette	a	soffitto.

 ► Consiglio:	prima	dell'inserimento,	
applicare	sempre	del	lubrificante	
idoneo (ad es. vaselina) sull'anello di 
tenuta per facilitare il montaggio.

Fig.	3:	 Taglio	del	tubo	flessibile

Fig.	4:	 Inserimento dell'anello di tenuta nella 2ª gola 
dell'onda	del	tubo	flessibile
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5.3 Collegamento dei tubi flessibili
 ► Collegare	2	tubi	flessibili	per	mezzo	
del manicotto di giunzione per tubo 
flessibile	per	superare	distanze	
maggiori. La lunghezza totale di 
ciascun	tubo	flessibile	non	dovrebbe	
superare 10 m.

 ► Consiglio: avvolgere del nastro 
restringente a freddo intorno ai punti 
di giunzione per impedire la penetra-
zione del calcestruzzo.

AVVISO
Questo	consiglio	vale	per	tutti	gli	allacciamenti	del	tubo	flessibile	e	tutti	i	punti	di	giun-
zione	su	cassette	a	soffitto,	raccordi	a	croce,	curve	per	tubo	flessibile	ecc.

5.4 Incrocio dei tubi flessibili
 ► Utilizzare un raccordo a croce (pos. 1 
nella	Fig.	6),	se	le	condotte	dell'aria	
estratta e dell'aria inserita devono 
incrociarsi per motivi costruttivi.

AVVISO
Per il montaggio di raccordi a croce valgono le stesse disposizioni del montaggio di 
cassette	a	soffitto	(vedere	la	sezione	«6.3	Collegamento	dei	tubi	flessibili	alla	cassetta	
a	soffitto»	a	pagina	14	e	la	sezione	«6.4	Fissaggio	della	cassetta	a	soffitto»	a	
pagina 15).

Fig.	5:	 Collegamento	dei	tubi	flessibili

1

Fig.	6:	 Incrocio	dei	tubi	flessibili

1
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5.5 Posa dei tubi flessibili

5.5.1 Distanza minima fra i tubi flessibili
 ► Posare parallelamente l'uno rispetto 
all'altro	i	due	tubi	flessibili	di	un	allac-
ciamento	per	tubo	flessibile.

 ► La	distanza	minima	fra	2	tubi	flessibili	
deve essere min. 3 volte il diametro 
della condotta.

 ► Assicurarsi	che	i	tubi	flessibili	non	
sporgano oltre le travi a traliccio.

5.5.2 Raggi di curvatura minimi di tubi flessibili

Fig.	8:	 Raggio	di	curvatura	minimo	dei	tubi	flessibili

75	mm:	r	≥	120	mm 
63	mm:	r	≥	100	mm

r

Fig.	9:	 Curva	per	tubo	flessibile	a	90°

50 mm - 55 mm

1

DN	75:	r	≥	75	mm 
DN	63:	r	≥	66	mm

r

 ► Rispettare	i	seguenti	raggi	di	curvatura	minimi	per	la	posa	di	tubi	flessibili	(vedere	
Fig.	8):

 — Il	raggio	di	curvatura	per	un	tubo	flessibile	di	75	mm	deve	essere	almeno	120	mm.
 — Il	raggio	di	curvatura	per	un	tubo	flessibile	di	63	mm	deve	essere	almeno	100	mm.

 ► Utilizzare	la	curva	per	tubo	flessibile	a	90°	(pos.	1	nella	Fig.	9)	per	realizzare	raggi	di	
curvatura	più	piccoli	(vedere	Fig.	9):

 — Il	raggio	di	curvatura	di	una	curva	per	tubo	flessibile	a	90°,	DN	75,	è	pari	a	75	mm.
 — Il	raggio	di	curvatura	di	una	curva	per	tubo	flessibile	a	90°,	DN	63,	è	pari	a	66	mm.

 ► Inserire	il	tubo	flessibile	per	circa	50	mm	-	55	mm	di	profondità	nella	curva	per	tubo	
flessibile	a	90°	per	garantire	un	flusso	d'aria	ottimale.

Fig.	7:	 Distanza	minima	fra	i	tubi	flessibili

min. 3 volte il 
diametro della 

condotta
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5.6 Fissaggio dei tubi flessibili
 ► Fissare	i	tubi	flessibili	prima	di	gettare	il	calcestruzzo	con	elementi	di	fissaggio	
idonei,	ad	es.	con	fascette	serracavo	(pos.	1	nella	Fig.	10)	o	con	nastri	forati	(pos.	1	
nella	Fig.	11)	per	impedire	che	i	tubi	flessibili	galleggino.	La	distanza	di	due	punti	di	
fissaggio	deve	essere	fra	150	e	200	cm.

 ► Spingere le linguette di fermo (pos. 2 nella Fig. 10) su componenti come cassette a 
soffitto,	raccordi	a	croce	o	curve	per	tubi	flessibili	a	90°	nelle	cavità	dei	tubi	flessibili	
per	fissarli	saldamente.

 ► Consiglio: avvolgere del nastro restringente a freddo intorno ai punti di giunzione per 
impedire la penetrazione del calcestruzzo.

Fig.	10:	 Fissaggio	dei	tubi	flessibili	con	fascetta	
serracavo

1

2

Fig.	11:	 Distanza	consigliata	fra	i	punti	di	fissaggio

1

5.7 Chiusura di aperture sul sistema a tubo flessibile
 ► Durante	la	fase	di	costruzione,	

chiudere tutte le aperture sui compo-
nenti	del	sistema	a	tubo	flessibile	per	
impedire la penetrazione di sporco 
(vedere ad es. Fig. 12 o Fig. 14 e 
Fig. 15 a pagina 14).

Fig.	12:	 Esempio:	chiusura	di	apertura	sul	tubo	
flessibile
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6 Montaggio delle cassette a soffitto

Il	passaggio	del	sistema	a	tubo	flessibile	dal	soffitto	all'area	abitativa	è	realizzato	per	
mezzo	di	cassette	a	soffitto.	Sono	disponibili	tre	diversi	modelli,	ciascuno	con	allaccia-
mento	per	tubo	flessibile	75	mm/63	mm:

 — Cassetta	a	soffitto	in	plastica:	M-WRG-DK	2x75/100,	n°	art.	5056-10/75	o	
M-WRG-DK	2x63/100,	n°	art.	5056-10/63

 — Cassetta	a	soffitto	in	lamiera	d'acciaio:	M-WRG-II	DK	2x75/100,	n°	art.	732010	o	
M-WRG-II	DK	2x63/100,	n°	art.	732012

 — Cassetta	a	soffitto	lamiera	d'acciaio	con	distributore:	M-WRG-II	DKV	4x75/100,	
n°	art.	732011	o	M-WRG-II	DKV	4x63/100,	n°	art.	732013

6.1 Carotaggio per cassetta a soffitto – Diametri minimi e distanze minime
 ► Se	necessario,	realizzare	il	neces-
sario carotaggio per la cassetta a 
soffitto.	Il	diametro	del	foro	dipende	
dal	modello	di	cassetta	a	soffitto	
utilizzato (vedere Fig. 13).

 — Diametro del carotaggio DP per 
cassetta	a	soffitto	in	plastica: 
min. 105 mm /max. 110 mm

 — Diametro del carotaggio DL per 
cassetta	a	soffitto	in	lamiera	
d'acciaio: 
min. 103 mm /max. 110 mm

 ► Rispettare le distanze minime 
richieste tra il carotaggio e le super-
fici	adiacenti	(vedere	Fig.	13).	La	
distanza minima dipende dalla 
valvola	inserita	nel	carotaggio,	per	l'aria	estratta	o	per	l'aria	inserita.

 — Distanza del carotaggio AARIA ESTRATTA	per	valvola	dell'aria	estratta:	min.	200	mm
 — Distanza del carotaggio AARIA INSERITA	per	valvola	dell'aria	inserita:	min.	350	mm

AVVISO
Consiglio	per	solai	a	lastre	tralicciate,	in	particolare	solai	in	calcestruzzo	a	vista:

 ► Realizzare una controcassaforma nel piano inferiore per garantire il rispetto dello 
spessore minimo inferiore e un collegamento a livello con l'intradosso.

Fig.	13:	 Carotaggio	per	cassetta	a	soffitto	–	Diametri	
minimi e distanze minime

DP / DL

AARIA ESTRATTA / 
AARIA INSERITA

AARIA ESTRATTA / 
AARIA INSERITA
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6.2 Inserimento della cassetta a soffitto
 ► Accorciare	il	tubo	dell'aria	(pos.	1	nella	Fig.	14	o	Fig.	15)	della	cassetta	a	soffitto	
secondo la documentazione di progetto. Rispettare lo spessore minimo inferiore 
(vedere Tab. 1 a pagina 4).

 ► Sbavare il bordo di taglio e rimuovere i trucioli dal tubo dell'aria.
 ► Chiudere l'apertura sul tubo dell'aria con il tappo rosso (pos. 2 nella Fig. 14 o Fig. 15) 
per impedire la penetrazione di sporco.

 ► Inserire	la	cassetta	a	soffitto	nel	carotaggio	del	soffitto.
 ► Consiglio:	riempire	di	schiuma	di	montaggio	il	tubo	dell'aria	nel	carotaggio,	se	neces-
sario (ad es. in presenza di forte gioco fra carotaggio e tubo dell'aria). Questo consi-
glio	vale	in	particolare	se	si	utilizza	la	cassetta	a	soffitto	in	plastica.

Fig.	14:	 Inserimento	cassetta	a	soffitto	in	plastica

1
2

Fig.	15:	 Inserimento	cassetta	a	soffitto	in	lamiera	
d'acciaio

1
2

6.3 Collegamento dei tubi flessibili alla cassetta a soffitto
 ► Accorciare	i	tubi	flessibili	(pos.	1	
nella Fig. 16) alla lunghezza neces-
saria secondo la documentazione di 
progetto.	A	tal	fine,	rispettare	anche	
le istruzioni di montaggio nel capi-
tolo	«5	Montaggio	dei	tubi	flessibili»	a	
partire da pagina 9.

 ► Collegare	i	tubi	flessibili	alla	cassetta	
a	soffitto	(pos.	2	nella	Fig.	16).

 ► Solo	per	la	cassetta	a	soffitto	in	
lamiera	d'acciaio:	spingere	entrambe	
le linguette di fermo (pos. 3 nella 
Fig.	16)	nelle	cavità	dei	tubi	flessibili	
per	fissarli	saldamente	nella	cassetta	
a	soffitto.

 ► Consiglio: avvolgere del nastro restringente a freddo (pos. 4 nella Fig. 16) intorno al 
punto	di	giunzione	tra	bocchettone	d'allacciamento	e	tubo	flessibile	per	impedire	la	
penetrazione del calcestruzzo.

 ► Chiudere tutte le aperture per impedire la penetrazione di sporco o calcestruzzo.

Fig.	16:	 Collegamento	dei	tubi	flessibili	alla	cassetta	a	
soffitto

1
2

3
4

4

3

1
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6.4 Fissaggio della cassetta a soffitto
 ► Fissare	la	cassetta	a	soffitto	con	elementi	di	fissaggio	idonei	per	impedire	che	galleggi	
durante	la	gettata	di	calcestruzzo:

 — Fig.	17:	fissaggio	al	solaio	a	lastre	tralicciate
 — Fig.	18:	fissaggio	a	livello	con	la	cassaforma	per	solaio	del	solaio	in	calcestruzzo	
gettato	in	opera	(ad	es.	con	fascetta	serracavo	o	filo)

AVVISO
 ► La	cassetta	a	soffitto	in	lamiera	d'acciaio	può	essere	fissata	alle	linguette	di	fermo	
apribili (pos. 1 nella Fig. 17 e Fig. 18).

Fig.	17:	 Fissaggio	cassetta	a	soffitto	in	lamiera	
d'acciaio a solaio a lastre tralicciate

1

Fig.	18:	 Fissaggio	cassetta	a	soffitto	in	lamiera	
d'acciaio a solaio in calcestruzzo gettato in 
opera

1

6.5 Inserimento delle valvole a disco
 ► Dopo	il	montaggio	finale	(tinteggia-
tura ecc.) inserire la valvola a disco 
corrispondente per l'aria estratta 
(pos. 1 nella Fig. 19) e/o per l'aria 
inserita secondo la documentazione 
di progetto nel tubo dell'aria della 
cassetta	a	soffitto.

Fig.	19:	 Inserimento valvola a disco (aria estratta)

1

2
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