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1) Controllo degli elementi

Verificare che i punti di giunzione 
siano in buono stato e liberi da 
ghiala o fango. Non utilizzare 
elementi eventualmente danneg-
giati.

2) Movimentazione dell'elemento 
di base

PerPer la movimentazione ed iI solle-
vamento di questo elemento sono 
previste n. 3 boccole filettate per 
I'utilizzo di idonei golfari. Si racco-
manda I'impiego di funi di lun-
ghezza adeguata.

3) Allineamento manuale
dell'elemento di base

DopoDopo aver realizzato un'idonea 
base di appoggio si procederà 
all'allineamento dell'elemento di 
base con la tubazione e successi-
vamente all'imbocco, previa lubri-
ficazione.

4) Infilaggio meccanico
dell'elemento di base

Dopo la fase di imbocco sarà 
effettuato, con I'ausilio di apposito
mezzo meccanico, I'infilaggio del
giuntogiunto in gomma posizionato 
nell'elemento di base con il tubo
(verificarne I'esatto accoppia-
mento).

7) Lubrificazione degli
elementi di rialzo

LubrificaLubrificare I'estremità maschio 
degli elementi di rialzo per tutta la 
circonferenza, soprattutto nella 
zona dell'estremità arrotondata. II 
lubrificante dovrà essere com-
patibile con la qualità della 
gomma.

8) Allineamento e assemblaggio 
degli elementi di rialzo

Grazie al giunto in gomma incor -
porato queste due fasi risultano di
rapidarapida e sicura esecuzione. In ogni 
caso si raccomanda una cauta 
movimentazione e prima del mon-
taggio provvedere sempre alla 
lubrificazione.

9) Controllo della posizione finale 
del pozzetto

Accertarsi della corretta linea di
scorrimento tra la tubazione ed il
fondo del pozzetto, sia in entrata
cheche in uscita. Di seguito verificare 
I'esatta posizione finale degli 
elementi di rialzo.

5) Estrazione dell'anello
di protezione (ove presente)

LevaLevare I'anello di protezione in poli-
stirolo dal bicchiere tirando la lin-
guetta di nastro adesivo e prima di 
infilare l’elemento di rialzo lubrifi-
care il profilo di gomma.

6) Movimentazione
dell'elemento monolitico

Nella parte superiore dell'elemento
di riaizo monolitico sono presenti 
due sedi per I'alloggiamento di 
una barra di sollevamento.
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