MONTAGGIO BOBINA A 3 FLANGE CON DOGHE E TIRANTI
Kit: 3 flange (flangia di base coi piedini, flangia centrale con fresatura da entrambi i lati, flangia superiore che è la più grande
di tutti); 4 tiranti con relative n.8 rondelle e n.12 dadi; 2 serie di doghe di due distinte misure.
Attrezzature per montaggio : una chiave da 17- mazzetta di plastica- guanti

Precauzioni: trattandosi di legno grezzo è fondamentale una protezione per le mani tipo guanti.
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Avvitare il dado sul
tirante ad una
lunghezza di poco
inferiore alla somma
della doga corta +
spessore flangia
centrale. Ripetere
per tutti e 4 i tiranti

3
posizionare in verticale
anche la flangia di base
(quella coi piedini) e
posizionarla
all’estremità inferiore
dei tiranti. Inserire i
tiranti negli appositi fori
e avvitare dalla parte dei
piedini le 4 rispettive
rondelle e dadi (foto 3b)
E’ importante che la
direzione delle assi
all’interno delle flange
sia una perpendicolare
all'altra (foto 3c)

5
Mentre si
inseriscono le
doghe una ad una
non inserirle mai
in corrispondenza
del tirante, ma
tenersi sempre un
po’ di lato

Per i tavoli con tirante lungo 1 metro,
la misura da impostare durante il
montaggio della parte bassa del tavolo
(doghe più lunghe) è di 320 mm
terminata questa parte, si devono tirare
i dadi a 323 mm. prima di iniziare il
montaggio della seconda parte di
doghe (le più corte).
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posizionare in
verticale la flangia
centrale (quella
con doppia
fresatura) e
inserire i tiranti
negli appositi fori.
La parte più corta
del tirante deve
sporgere dalla
parte della
cappella dei chiodi
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E’ fondamentale anche che i
tiranti siano dritti: paralleli al
pavimento. A questo punto
bisogna inserire la prima
doga lunga. Inserirla nella
fresatura da un lato e
martellare nella direzione
della venatura della flangia
per inserirla dall’altro lato.
Come in fig.3 inserire le
prime due doghe in alto e in
basso

6
Verificare che le
doghe risultino
parallele ai tiranti

7
Completato
l’inserimento della
prima serie di doghe
verificare che i dadi
inferiori NON siano
ancora completamente
avvitati (fig.7b) e tirare
un poco i dadi della
flangia intermedia come
indicato in figura 1. A
questo punto posizionare
in verticale la flangia
superiore. Premurarsi di
portare a livello le due
flange (centrale e
inferiore) usando ad
esempio una pila di libri.
Inserire i tiranti negli
appositi fori e avvitare i
dadi con le rondelle
dalla parte del piano
superiore

9
Terminato
l’inserimento di
tutte le doghe
avvitare
completamente i
dati sia superiori
che inferiori.

8
Inserire le doghe
corte seguendo le
stesse indicazioni
dei punti 4,5,6.
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Il vostro tavolo
ora è pronto.

