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BANCO PER LABORATORIO ELETTRONICA
istruzioni di montaggio
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SEQUENZA DI MONTAGGIO 
BANCO PER LABORATORIO MM.1067 

MONTAGGIO MONTANTE ALTO
* Posizionare il piede laterale monofronte a terra.
* Inserire i 2 dadi rettangolari "A" nei fori alla 
base del montante grigio chiaro h.1772, 
bloccarlo nella parte posteriore e dal lato 
inferiore del piede con 2 viti “B" e rondelle “B1".
* Inserire i 2 piedini regolabili “C"
* Ripetere uguale per l'altro piede.

1

MONTAGGIO MONTANTE BASSO
Fissare il montante zincato di mm.726 nei fori 
centrali con 2 viti “B" e 2 dadi flangiati  "E1"
Va montato con la ripiega rivolta all’interno e nei 2 
fori più centrali.

2

Ripetere uguale per l'altro piede.3

MONTAGGIO TRAVERSINI
Fissare il traversino superiore ai montanti,
con 2 viti "E" e 2 dadi flangiati “E1" ogni lato, nei fori 
più alti del montante. Assicurarsi che l'aletta ripiegata 
sia rivolta verso il basso.
Fissare il traversino inferiore nei fori più bassi, con 
l'aletta ripiegata rivolta verso l’alto e nello stesso 
modo, per consentire l’aggancio della crociera.
Fissare il traversino centrale a mm.800 da terra, 
indifferentemente rivolto in alto o in basso.

4

MONTAGGIO CROCIERA
Il montaggio avviene agganciando le asticelle zincate 
nei fori centrali dei traversini agendo sul tenditore per 
stabilizzare la struttura.

5

MONTAGGIO TAPPO
Inserire a pressione i 2 tappi sui montanti.

6

disegno banco mm.2078 
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PREPARAZIONE PIANO LAMINATO
Rovesciare il piano e fissare alle estremità 
la staffa di sostegno destra e sinistra, 
ognuna con 3 viti autofilettanti "D"

7

MONTAGGIO PIANO LAMINATO
Rimettere dritto il piano e agganciare le alette 
delle staffe al montante biasolato.
Fissare poi le staffe al montante zincato con 
1 vite "M" con dado flangiato "E1"

8

MONTAGGIO CANALETTA 
Preparare la canaletta avvitando alle estremità i 2 
blocchi "A", ognuno con 2 viti "H" autoformanti a 
testa bombata impronta a croce di M 4x16. 
Fissare alla canaletta 2 lamiere grigio chiaro          
mm.150x52x22 con 2 viti "G" e 2 dadi "F1" ogni lato.
Agganciare le alette al montante biasolato.

9

MONTAGGIO MENSOLA 
Prima di incastrare le alette predisporre la mensola  
avvitando i 2 fianchetti laterali, ognuno con 2 viti "M"
e 2 dadi flangiati “E1" 
La mensola può essere montata inclinata oppure 
orizzontale.

10

H) M4x16 
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orizzontale 
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MONTAGGIO PANNELLO 
Si incastrano direttamente sul 
montante biasolato.

11

MONTAGGIO STAFFA A PARETE
Collegare fra loro le 2 piastre che 
compongono la staffa con 1 vite "O"
e 1 dado "P"
Si fissa al montante biasolato con
2 viti "E" e 2 dadi flangiati "E1"

12

BANCO PER LABORATORIO MM.2078
Ripetere tutto come per il banco a 1 campata, al centro sarà utilizzato un piede monofronte centrale più corto e 
1 sola crociera.

BANCO PER LABORATORIO MM.3089
Ripetere tutto come per il banco a 1 campata, al centro saranno utilizzati due piedi monofronti centrali più corti 
2 crociere montate nelle 2 campate di 
estremità.

CASSETTIERA

O

mailto:info@tecnotelai.it
http://www.tecnotelai.it
mailto:info@tecnotelai.it
http://www.tecnotelai.it

