ITALIANO

Pozzetto per rullo scherma

In pochi secondi il rullo può essere estratto e bloccato sopra il coperchio del pozzetto oppure
reinserito nello stesso, lasciando libero il pavimento per altre attività.
Per evitare lo spostamento del rullo, il coperchio del pozzetto ha due appositi fori (Fig.2) per
inserire i due fermi fissati sulla base del rullo. Tali fermi sono forniti assieme al pozzetto e
vanno avvitati sul fondo del rullo (Fig.1) in sostituzione delle due viti anteriori di chiusura.
All’interno del pozzetto vi è una basetta adesiva portafascette sulla quale si consiglia di fissare,
usando l’apposita fascetta a strappo, il cavo apparecchio-rullo: fissarlo a circa 20cm dalla spina
tripolare. L’eventuale parte eccedente di cavo, è bene bloccarla su una parete interna del
pozzetto utilizzando altri portafascette adesivi, in modo che non disturbi l’inserimento o
l’estrazione del rullo.
Robusto coperchio in PVC grigio e fondo di chiusura in alluminio.
Dimensioni totali: 45x45x12,5cm. Peso totale 5,3kg.

Estrazione del rullo:
Per il reinserimento procedere a ritroso.
VITE 2
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3. Rimettere il coperchio
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Sub-floor box for fencing reel

In few seconds the reel can be extracted and fixed above the sub-floor box cover or reinserted
in the same, leaving free the floor for other activities.
To avoid the shifting of the reel, the sub-floor box cover has two suitable holes (Fig.2) to insert
the two detents made of two screws with a couple of nuts on each one, fixed on the bottom of
the reel. Such Detents are provided with the sub-floor box and they must be screwed on the
bottom of the reel (Fig.1) replacing the two front closing screws.
Inside the sub-floor box there is an adhesive cable tie holder on which fix, using the suitable cable
tie, the cable that connect the device to the reel: set it up at about 20cm from the 3 pin plug. The
surplus of cable, should be blocked on a internal sidewall of the sub-floor box using other adhesive
cable tie holders, so that it could not bother the insertion or extraction of the reel.
Sturdy cover made out in grey PVC and bottom in aluminium.
Total dimensions: 45 x 45 x 12.5cm. Total weight 5,3 kg.

Extraction of the reel:
For the reinsertion proceed backwards.
SCREW 2

1. Remove the cover
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2. Extract the reel

3. Return the cover
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Set the reel in the
specific holes on
the cover
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ITALIANO

Sub-floor box
installation

Installazione
Pozzetto per rullo

Before executing the concrete
throw it is recommended
closing the box by its own
cover, inserting along the
closing border the 4 metal
thicknesses provided in
endowment so that the frame
of the floorbox stays lightly
widened out in order to make
easier the insertion and the
extraction of the cover after the
concrete has hardened.

Prima di eseguire il getto in
calcestruzzo si raccomanda di
chiudere il pozzetto con il
coperchio inserendo lungo i lati
dello stesso i 4 spessori metallici
forniti in dotazione in modo che il
telaio del pozzetto rimanga
leggermente allargato al fine di
rendere più agevole
l'inserimento e l'estrazione del
coperchio una volta che il
calcestruzzo si è indurito.
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