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�KIT�CASSAFORMA�INSTALLAZIONE�AD�INCASSO�RASOMURO�L01040II�
-�L01041II�-�L01042II�-�L01043II�-�L01044II�-�L01049II�-�L01050II�-�

L01051II�-�L01051II�-�L01052II�-�L01053II

 Avvertenze

��Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'ap-
parecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si 
rimanda per le avvertenze generali e per le regole fonda-
mentali di sicurezza.

�� Seguire le sequenze riportate nei vari paragrafi per un ra-
pido e corretto montaggio dei componenti.

�� L'installazione deve essere effettuata da personale quali-
ficato e dotato dei necessari Dispositivi di Protezione In-
dividuale.

�� È necessario, per il corretto funzionamento dell'apparec-
chio, che durante tutta la fase d'installazione lo spazio di 
lavoro rimanga pulito.

�� Rimuovere regolarmente frammenti di materiali, detriti di 
lavorazione o sporcizia.

 Abbinamento
Per modelli SLI e RSI:
• L01040II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLI/ RSI 200
• L01041II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLI/ RSI 400
• L01042II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLI/ RSI 600
• L01043II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLI/ RSI 800
• L01044II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLI/ RSI 1000

Per modelli SLSI:
• L01049II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLSI 200
• L01050II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLSI 400
• L01051II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLSI 600
• L01052II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLSI 800
• L01053II - Cassaforma in lamiera zincata per installazione 

ad incasso rasomuro per modelli SLSI 1000

 Modalità di installazione
Il kit è installabile in posizione:
• verticale con mandata libera orizzontale
• orizzontale in controsoffitto con mandata canalizzata (solo 

per modelli SLI)
L'installazione�orizzontale�in�controsoffitto�con�manda-
ta canalizzata prevede due metodi di installazione:

• diretta al soffitto
• con ancoraggi staccati dal soffitto

�� In caso di installazione a soffitto, per permettere un corret-
to smaltimento della condensa, prevedere l'installazione di 
una pompa di smaltimento all'interno della cassaforma.

 Predisposizione all'installazione
Per l'installazione dell'apparecchio predisporre la parete o il 
soffitto/controsoffitto per l'alloggio della cassaforma.

�� Lasciare uno spazio perimetrale adeguato per la corretta 
installazione delle reti porta intonaco.

�� Assicurarsi che la parete o il soffitto/controsoffitto sia in 
grado di sostenere il peso dell'apparecchio.

�� Assicurarsi che il tratto di parete o il soffitto/controsoffitto 
non interessi elementi portanti della costruzione, tubazio-
ni o linee elettriche.

�� Fare attenzione che la cassaforma non si deformi in fase 
di installazione.
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Codice L01040II L01041II L01042II L01043II L01044II

Apparecchio di destina-
zione SLI 200 SLI 400 SLI 600 SLI 800 SLI 1000

L mm 734 934 1134 1334 1534

H mm 745 745 745 745 745

P mm 142 142 142 142 142

Codice L01049II L01050II L01051II L01052II L01053II

Apparecchio di destina-
zione SLI 200 SLI 400 SLI 600 SLI 800 SLI 1000

L mm 734 934 1134 1334 1534

H mm 545 545 545 545 545

P mm 142 142 142 142 142

 Dimensioni interne

�� In�fase�di�rasatura�della�parete�verificare�la�presenza�
delle seguenti dimensioni interne della cassaforma.

AirLeaf SLI

Modelli u.m. 200 400 600 800 1000

Dimensioni interne cassaforma
Larghezza totale mm 708 908 1108 1308 1508

Altezza totale mm 718 718 718 718 718

AirLeaf SLSI

Modelli u.m. 200 400 600 800 1000

Dimensioni interne cassaforma
Larghezza totale mm 708 908 1108 1308 1508

Altezza totale mm 518 518 518 518 518
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 Preparazione dell'apparecchio

 Pannello di rinforzo
La cassaforma viene fornita con un pannello di rinforzo.
Il pannello di rinforzo è necessario durante le operazioni di 
trasporto e di installazione per evitare che la cassaforma si 
deformi. È comunque necessario rimuovere il pannello di rin-
forzo durante alcune operazioni.

Operazioni durante le quali è necessario rimuovere il 
pannello di rinforzo:
• installazione reti adesive porta intonaco

• installazione cassaforma

Operazioni durante le quali il pannello di rinforzo non 
deve essere rimosso:
• trasporto
• rasatura

�� Rimuovere� definitivamente� il� pannello� di� rinforzo�
solo quando viene inserito l'apparecchio.

 Pretranciature

�� Nella struttura metallica sono previste delle pretrancia-
ture in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici 
dell'apparecchio. Rompere le pretranciature necessarie al 
passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.

– staccare la parte destinata al passaggio degli attacchi rom-
pendo le pretranciature

 Reti adesive porta intonaco
Prima di procedere all'installazione è necessario attaccare le 
reti adesive porta intonaco alla cassaforma.

�� La cassaforma non può essere installata senza le reti 
adesive porta intonaco.

Per fissare la rete adesiva porta intonaco è necessario rimuo-
vere il pannello di rinforzo
– svitare le viti di fissaggio
– rimuovere il pannello di rinforzo

A Pannello di rinforzo

A

Installare le reti porta intonaco
– togliere la copertura del nastro adesivo attaccato alla parte 

superiore della rete
– avvicinare la rete al lato della cassaforma
– fissare la rete
– precedere in questo modo per tutti i lati della cassaforma
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A Cassaforma
B Rete adesiva porta intonaco
C Scotch adesivo
D Lato inferiore cassaforma

A

B

C

B

D



N420314A - Rev.05 - 06/2022IT

5

 Installazione verticale con mandata libera orizzontale

�� Nella struttura metallica sono previste delle pretrancia-
ture in corrispondenza degli attacchi idraulici ed elettrici 
dell'apparecchio. Rompere le pretranciature necessarie al 
passaggio dei tubi e dei cavi elettrici.

�� La cassaforma non può essere installata senza le reti ade-
sive porta intonaco.

�� Durante l'installazione della cassaforma mantenere il bor-
do della rete porta intonaco a filo della parete finita.

 Preparazione
– applicare i coibentanti in dotazione

A Coibentanti
B Cassaforma

A

B

A

 Installazione
– applicare i dadi in gabbia M6 nella parte posteriore della 

cassaforma

A Fori per l'inserimento dei dadi in gabbia
B Retro / esterno della cassaforma

A

B

– inserire la cassaforma nel foro a parete
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A Cassaforma
B Rete adesiva porta intonaco

A

B

– fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla pa-
rete

– inserire nuovamente il pannello di rinforzo
– fissare il pannello di rinforzo con le viti

�� Assicurarsi che il pannello di rinforzo sia installato in fase 
di rasatura per garantire il rispetto delle dimensioni inter-
ne utili per la corretta installazione del corpo macchina e 
del pannello estetico rasomuro.

A Rete adesiva porta intonaco
B Rasatura
C Pannello di rinforzo

A

B

C

Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del 
kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche 
contenute nel kit stesso.



N420314A - Rev.05 - 06/2022IT

7

�Installazione�orizzontale�in�controsoffitto�con�mandata�canalizzata

�� In caso di installazione a soffitto, per permettere un corret-
to smaltimento della condensa, prevedere l'installazione di 
una pompa di smaltimento all'interno della cassaforma.

 Preparazione
– staccare la parte destinata al passaggio del canale di man-

data rompendo la pretranciatura superiore della struttura 
metallica

– predisporre le forature a muro e sul controsoffitto rispet-
tando gli spazi minimi

�� Se il ventilconvettore installato nella struttura metallica vie-
ne utilizzato per il raffrescamento dei locali, lo spessore del 
cartongesso dovrà essere mantenuto completamente al di 
sotto del bordo della struttura metallica in modo che la 
tubazione di scarico condensa possa avere una sufficiente 
inclinazione.

�Installazione�diretta�al�soffitto
Se la struttura metallica viene fissata direttamente al soffitto 
procedere come segue:

– eseguire sul soffitto i fori in corrispondenza dei dadi in gab-
bia

– eseguire sul soffitto i fori per il fissaggio dell'apparecchio

A Fori fissaggio cassaforma
B Dadi in gabbia
C Retro / esterno della cassaforma

A

B

C

B

A

C

– applicare i tasselli
– inserire la cassaforma nel foro a soffitto
– fissare in maniera adeguata la struttura metallica al soffitto
– bloccare la struttura con le viti

�� Applicare tasselli in grado di sostenere il peso della strut-
tura e dell'apparecchio.

�� Utilizzare le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.
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A Tasselli
B viti e rondelle

A

B

– inserire nuovamente il pannello di rinforzo
– fissare il pannello di rinforzo con le viti

�� Assicurarsi che il pannello di rinforzo sia installato in fase 
di rasatura per garantire il rispetto delle dimensioni inter-
ne utili per la corretta installazione del corpo macchina e 
del pannello estetico rasomuro.

A Rete adesiva porta intonaco
B Rasatura
C Pannello di rinforzo

A

B
C

Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del 
kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche 
contenute nel kit stesso.
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�Installazione�con�ancoraggi�staccati�dal�soffitto
Se la struttura metallica viene fissata con degli ancoraggi stac-
cati dal soffitto procedere come segue:

– eseguire sul soffitto i fori in corrispondenza dei dadi in gab-
bia

– eseguire sul soffitto i fori per il fissaggio dell'apparecchio

A Fori fissaggio cassaforma
B Dadi in gabbia
C Retro / esterno della cassaforma

A

B

C

B

A

C

– fissare la struttura metallica ai tiranti
– bloccare la struttura attraverso i 4 fori
– utilizzare i dadi e le rondelle in dotazione agli ancoraggi

�� Applicare tasselli in grado di sostenere il peso della strut-
tura e dell'apparecchio.

�� Utilizzare le viti e le rondelle in dotazione ai tasselli.

A Ancoraggi
B Cassaforma

A

B

– inserire nuovamente il pannello di rinforzo
– fissare il pannello di rinforzo con le viti

�� Assicurarsi che il pannello di rinforzo sia installato in fase 
di rasatura per garantire il rispetto delle dimensioni inter-
ne utili per la corretta installazione del corpo macchina e 
del pannello estetico rasomuro.
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A Rete adesiva porta intonaco
B Rasatura
C Pannello di rinforzo

A

B
C

Per l'installazione dell'apparecchio in versione da incasso e del 
kit pannello estetico, fare riferimento alle istruzioni specifiche 
contenute nel kit stesso.


