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INSTRUCCIONES VÁLIDAS SOLO PARA MOMA
1 - INTRODUCCIÓN
1.1 ADVERTENCIAS GENERALES
Se recomienda limpiar los revestimientos utilizando exclusivamente un paño de microfibra seco, con el equipo apagado y
completamente frío.
Thermorossi S.p.A. mantiene los derechos de autor sobre estas instrucciones de servicio. Sin la necesaria autorización, las
instrucciones mencionadas no podrán duplicarse o comunicarse a terceros y no podrán ser utilizadas para hacer la competencia.

1.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO
Verifique atentamente que todas las partes delicadas estén protegidas contra golpes mecánicos que puedan comprometer su
integridad.
ALMACENAMIENTO
El revestimiento se debe conservar en ambientes libres de humedad, protegido de la intemperie; se desaconseja apoyar directamente
el revestimiento sobre el piso. La empresa no se considera responsable de eventuales daños causados por negligencia.

2 - COMPONENTES

F
F

E

G

H
L
I

D

C

B

A

El kit está compuesto por los siguientes elementos:

A
B-D-I
C-E
F
G
H
L

Estribo inferior
Cartón de protección
Lateral
Piezas de hierro fundido superiores laterales
Pieza de hierro fundido inferior
Perfil calandrado
Pieza de hierro fundido superior central

Atención: Los revestimientos son delicados y deben ser desplazados con extremo cuidado, utilizando guantes de
algodón suave. Para la limpieza se deben utilizar paños secos de microfibra para superficies delicadas (como lentes
y gafas).
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Data

3 - MONTAJE DEL REVESTIMIENTO

Revisione Descrizione

Autore

Data

A

H
A
3

1

izione

2

Autore

1

Autore

Data

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI

Data

Prodotto

3

Moma supreme
Note

Materiale

2 - Tome el estribo inferior (A) incluido en el kit y fije
el perfil calandrado (H) con los 4 tornillos (3) también
Assieme completo
Moma Idra Supreme
incluidos
en el kit.

LAMIERA
STAMPI E FUSIONI
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
come indicano
le viste
di progetto;
lo sviluppo
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. particolare
La riproduzione
totale e/o
parziale
e la divulgazione
arealizzare
terzi, senza
nostro
esplicitofornire
consenso
scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.
qualsiasi
attrezzatura,
a
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
Prodotto
Descrizione
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Moma supreme
Note

Formato

Foglio Scala

4/16
Materiale

4

X
Disegnatore

Antonio Dal Molin
Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffic

Colore
Sviluppo

X

4

Sviluppo

Spessore

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Disegnatore

Data

Antonio Dal Molin

12/11/2019

S.p.A.
Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Approv. Firma

Spessore

Data approv.

1 - Desenrosque los 4 tornillos (1), quite el estribo
inferior (2) presente en el equipo y elimínelo.

IONI
nitore, prima di
zatura, fornire a
p.A. i file
olari definitivi

ERA
la corretta realizzazione del
viste di progetto; lo sviluppo
eventualmente modificato dal
macchine di piegatura che
are il particolare.

ESP

5

5

1
G

G

1
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

3 - Fije la pieza de hierro fundido inferior (G) al estribo
inferior (A) recién ensamblado con los 2 tornillos (4) y
las 2 arandelas (5).

Descrizione

Assieme
completo Moma
Idra creado
Supreme
4 - Fije al equipo
el grupo
recién
con los
6/16
tornillos (1) previamente quitados.

Moma supreme
Note

Spessore

Colore
Sviluppo

X
STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Formato

Foglio Scala

Materiale

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Disegnatore

Data

Antonio Dal Molin

12/11/2019

1

S.p.A.
Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
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Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, se

Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Su

Note

Materiale

Colore

Revisione
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Descrizione

Autore

Revisione Descrizione

Data

Autore

ESP

Data

DETTAGLIO B

DETTAGLIO I

I
B

C
6

7

Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Foglio Scala

Materiale

Colore
Sviluppo

Peso

X

12/11/2019

Antonio Dal Molin

5 - Fije la pieza de hierro fundido superior lateral (F)
al lateral (C) con los tornillos (6) y las arandelas (7)
incluidos en el kit. Realice la misma operación en el
lateral opuesto.
LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Data

0.000 kg
Data

Disegnatore

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Volume

S.p.A.
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, v

0.00 mm^3

Revisione

Prodotto

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
Descrizione
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Assieme completo Moma Idra Supreme

Moma supreme

Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

6 - Introduzca el lateral creado en los dientes
correspondientes presentes en el equipo (véase el
X
0.000 kg
detalle). Realice la misma operación
con el lateral
12/11/2019
Antonio Dal Molin
opuesto.
70027375
Note

Materiale

Sviluppo

Spessore

Peso

Foglio

8/18
Colore
Volume

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Approv. Firma

Spessore
LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Formato

7/17

F

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Cod.

Revisione

Locazione file

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Revisione Descrizione

Autore

Data

L

G

8

DETTAGLIO G

DETTAGLIO F
Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

7 - Extraiga la bandeja de carga de pellets y afloje los 3
tornillos (8) presentes debajo, tal como se muestra en el
X
0.00 mm^3
0.000 kg
detalle. Antonio Dal Molin
12/11/2019
ATENCIÓN:
70027375 En caso de cuerpo NATURAL, no realice
esta operación y pase directamente al punto 9.
Formato

Foglio Scala

10/18

Materiale

Sviluppo

Peso
Data

Disegnatore

Cod.

Volume

Revisione

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.
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8 - Introduzca la pieza de hierro fundido superior central
(L) en la cámara intermedia creada y, si es necesario,
apriete los tornillos (8) previamente
Assieme completo Moma Idra Supreme
Moma aflojados.
supreme
ATENCIÓN: En caso de cuerpo NATURAL, no realice
esta operación y pase directamente al punto
9.
X
0.00 mm^3
0.000 kg

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà

S.p.A.

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Prodotto

Approv. Firma

Spessore

Colore

Descrizione

Note

Materiale

Spessore

Colore

Sviluppo

Peso

Disegnatore

Data

Antonio Dal Molin

12/11/2019

Volume

Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Foglio Sc

11/18
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L

9

9 - Afloje los 3 tornillos (9) presentes en la parte superior
del equipo.
ATENCIÓN: Realice esta operación solo en caso de
cuerpo NATURAL.

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

10 - Introduzca la pieza de hierro fundido superior central
(L) en la cámara intermedia creada.
ATENCIÓN: Realice esta operación solo en caso de
cuerpo NATURAL.

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Il presente d

Prodotto

Moma
Note

Materiale

Spessore

Disegnato

STAMPI E FUSIONI
azione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
o sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
modificato dal
THERMOROSSI S.p.A. i file
tura che
tridimensionali dei particolari definitivi

Anton
Cod.
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INSTRUCCIONES VÁLIDAS SOLO PARA MOMA
SUPREME
1 - INTRODUCCIÓN
1.1 ADVERTENCIAS GENERALES
Se recomienda limpiar los revestimientos utilizando exclusivamente un paño de microfibra seco, con el equipo apagado y
completamente frío.
Thermorossi S.p.A. mantiene los derechos de autor sobre estas instrucciones de servicio. Sin la necesaria autorización, las
instrucciones mencionadas no podrán duplicarse o comunicarse a terceros y no podrán ser utilizadas para hacer la competencia.

1.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO
Verifique atentamente que todas las partes delicadas estén protegidas contra golpes mecánicos que puedan comprometer su
integridad.
Revisione Descrizione

Autore

Data

ALMACENAMIENTO
El revestimiento se debe conservar en ambientes libres de humedad, protegido de la intemperie; se desaconseja apoyar directamente
el revestimiento sobre el piso. La empresa no se considera responsable de eventuales daños causados por negligencia.

2 - COMPONENTES

F
E
G

M
N

H
L

D

I
C

B
A

El kit está compuesto por los siguientes elementos:

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

A
B-D-I
C-E
F
G
H
L
M
N

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Estribo inferior
Cartón de protección
Lateral
Piezas de hierro fundido superiores laterales
Pieza de hierro fundido inferior
X
0.000 kg
Perfil calandrado
26/11/2020
Pieza de hierro fundido superior
central
70030465
Hierro fundido hornillo (solo para productos de aire)
Perfil estético (solo para el modelo PAIRPLUS 13)

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di l

Prodotto

Descrizione

Note

Materiale

Spessore

Sviluppo

Peso
Data

Disegnatore

Cod.

Formato

Foglio Scala

7/7
Colore
Volume

0.00 mm^3
Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vic
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-74

Locazione file

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\PAIR PLUS 13\70030465.asm

Atención: Los revestimientos son delicados y deben ser desplazados con extremo cuidado, utilizando guantes de
algodón suave. Para la limpieza se deben utilizar paños secos de microfibra para superficies delicadas (como lentes
y gafas).
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3 - MONTAJE DEL REVESTIMIENTO

STAMPI E FUSIONI
go da parte del fornitore, prima di
re qualsiasi attrezzatura, fornire a
HERMOROSSI S.p.A. i file
ensionali dei particolari definitivi

Revisione Descrizione

Autore

Data

A

H
Autore

Data

1

A
3

2
Autore

14

Data

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI

Prodotto

3

Moma supreme
Note

Materiale

1 - Desenrosque los 4 tornillos (1), quite el estribo
inferior (2) presente en el equipo y elimínelo.

2 - Tome el estribo inferior (A) incluido en el kit y fije
el perfil calandrado (H) con los 4 tornillos (3) también
incluidos en el kit.
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.
Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Formato

Foglio Scala

4/16

4

Materiale

Spessore

X
Disegnatore

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Antonio Dal Molin
Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffic

Data approv.

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Sviluppo

Spessore

Colore
Sviluppo

Peso

Volume

X

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

12/11/2019

Antonio Dal Molin
Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Approv. Firma

izione

ESP

5

1
G

G

1

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vig

Descrizione
4 - Fije al equipo
el grupo recién creado con los
3 - Fije la pieza de hierro fundido inferior (G) al estribo Prodotto
Assieme completo Moma Idra Supreme
Moma supreme
tornillos (1) previamente quitados.
inferior (A) recién ensamblado con los 2 tornillos (4) y Note
Foglio Scala
6/16
las 2 arandelas (5).
Materiale
Spessore

Formato

Colore
Sviluppo

Peso

X

0.000 kg

1

Data

Disegnatore

Volume

0.00 mm^3
Revisione

12/11/2019

Antonio Dal Molin

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657
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Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, se

Prodotto

Cod.

Locazione file

70027375

Moma supreme
\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Descrizione

Assieme completo Moma Idra Su

Note

Materiale

Colore

Revisione

Manual de instalación uso y mantenimiento
REVESTIMIENTO MOMA – MOMA SUPREME

Descrizione

Autore

Revisione Descrizione

ESP

Data

Autore

Data

DETTAGLIO A
DETTAGLIO B
A

B

C
6

7

Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Materiale

Colore
Sviluppo

X

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Peso

S.p.A.
Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

12/11/2019

Antonio Dal Molin
Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

6 - Introduzca el lateral creado en los dientes
correspondientes presentes en el equipo (véase el
detalle). Realice la misma operación con el lateral
opuesto.
4/7

5 - Fije la pieza de hierro fundido superior lateral (F)
al lateral (C) con los tornillos (6) y las arandelas (7)
incluidos en el kit. Realice la misma operación en el
lateral opuesto.

Approv. Firma

Spessore

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Prodotto

Autore

Spessore

Colore
Data

Sviluppo

X

Peso

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

Data

Disegnatore

S.p.A.
Revisione

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

26/11/2020
Cod.

Locazione file

70030465

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\PAIR PLUS 13\70030465.asm

Approv. Firma

Revisione Descrizione

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Formato

Foglio Scala

Materiale

Data approv.

Descrizione

Note

Data

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Formato

Foglio Scala

7/17

F
LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

L

G

8

DETTAGLIO G

DETTAGLIO F
Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Data approv.

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

7 - Extraiga la bandeja de carga de pellets y afloje los 3
tornillos (8) presentes debajo, tal como se muestra en el
X
0.00 mm^3
0.000 kg
detalle. Antonio Dal Molin
12/11/2019
ATENCIÓN:
70027375 En caso de cuerpo NATURAL, no realice
esta operación y pase directamente al punto 9.
Formato

Foglio Scala

10/18

Materiale

Sviluppo

Peso
Data

Disegnatore

Cod.

Volume

Revisione

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

Pág 9

8 - Introduzca la pieza de hierro fundido superior central
(L) en la cámara intermedia creada y, si es necesario,
apriete los tornillos (8) previamente
Assieme completo Moma Idra Supreme
Moma aflojados.
supreme
ATENCIÓN: En caso de cuerpo NATURAL, no realice
esta operación y pase directamente al punto
9.
X
0.00 mm^3
0.000 kg

Il presente disegno è di proprietà esclusiva di THERMOROSSI S.p.A.. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà

S.p.A.

Via Grumolo, 4 - 36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY
TEL. 0445-741310 - FAX 0445-741657

Locazione file

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Prodotto

Approv. Firma

Spessore

Colore

Descrizione

Note

Materiale

Spessore

Colore

Sviluppo

Peso

Disegnatore

Data

Antonio Dal Molin

12/11/2019

Volume

Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffice\Reparti\Tecnico\DWG\Solid_edge\MOMA\70027375.asm

Foglio Sc

11/18
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L

9

9 - Afloje los 3 tornillos (9) presentes en la parte superior
del equipo.
ATENCIÓN: Realice esta operación solo en caso de
cuerpo NATURAL.

10 - Introduzca la pieza de hierro fundido superior central
(L) en la cámara intermedia creada.
ATENCIÓN: Realice esta operación solo en caso de
cuerpo NATURAL.

N
M

10

9

LAMIERA
Il fornitore è responsabile della corretta realizzazione del
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
piano deve essere verificato ed eventualmente modificato dal
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
andranno a realizzare il particolare.

STAMPI E FUSIONI
É obbligo da parte del fornitore, prima di
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
THERMOROSSI S.p.A. i file
tridimensionali dei particolari definitivi

Il presente d

Prodotto

Moma
Note

Materiale

11 - Fije el hierro fundido del hornillo (M) con los tornillos
(9) y las arandelas (10), tal como se muestra en la figura.
Instale el perfil estético (N), solo en el modelo PAIRPLUS
13.
STAMPI E FUSIONI
azione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
o sviluppo ATENCIÓN: Realice esta operación solo en aparatos de
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
modificato dal aire.
THERMOROSSI S.p.A. i file

tura che

Spessore

Disegnato

Anton
Cod.

70027

tridimensionali dei particolari definitivi
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