Manuale d'installazione, uso e manutenzione
RIVESTIMENTO MOMA

ITA

1 – INTRODUZIONE
1.1 AVVERTENZE GENERALI
Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e
completamente freddo.
Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni
indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l’integrità.
IMMAGAZZINAMENTO
L’immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato
appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L’azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

2 – COMPONENTI
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Il kit è composto dai seguenti elementi:

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

Staffa inferiore
Cartone protettivo
Fianco
Ghise superiori laterali
Ghisa inferiore
Profilo calandrato
Ghisa superiore centrale

Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l’utilizzo di guanti in
cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.
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3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO
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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 – Prendere la staffa inferiore (A) fornita con il kit e
fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3)
Assieme completo
Moma Idrasempre
Supreme
presenti
nel 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
Antonio Dal Molin
Cod.

Locazione file

70027375

\\tr-dc01\DatiOffic

Colore
Sviluppo

X

4

Sviluppo

Disegnatore

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

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

Data approv.

1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore
(2) presente sull’apparecchio ed eliminarla.

Spessore

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.

3 – Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore
(A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2
rondelle (5).

Prodotto

Descrizione

Assieme completo
Idra Supreme
4 – Fissare all’apparecchio
il Moma
gruppo
appena creato
6/16
con le viti (1) precedentemente rimosse.

Moma supreme
Note

Foglio Scala

Materiale

Spessore

Sviluppo

X

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

Cod. 70030802 - 09/2020

Formato

Colore
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

Descrizione

Revisione Descrizione
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Autore
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Autore
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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 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale
(F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti
sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul
fianco opposto.
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

6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi
dentini presenti sull’apparecchio (vedi dettagli).
0.000 kg
Eseguire la stessa operazione con Xil fianco opposto.

Cod.

Locazione file

70027375

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

Note

Materiale

Sviluppo

Spessore

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

Revisione Descrizione

Autore

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.

Peso

Disegnatore

Data

Antonio Dal Molin

12/11/2019

Foglio

8/18
Colore
Volume

0.00 mm^3
Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

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

Data

L

G

8

DETTAGLIO G

DETTAGLIO F
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

Data approv.

Descrizione

7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare
le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.
X
0.00 mm^3
ATTENZIONE:
In caso 0.000
dikg corpo
NATURAL, non
12/11/2019
Antonio Dal Molin
eseguire70027375
questa operazione, passare direttamente al
punto 9.
Assieme completo Moma Idra Supreme

Moma supreme
Note

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.

Pag 3

8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L)
nell’intercapedine creata e, se necessario, stringere le
viti (8) precedentemente allentate.
Assieme completo Moma Idra Supreme
Moma supreme
ATTENZIONE: In caso di corpo NATURAL, non
eseguire questa operazione, passareX direttamente al
0.00 mm^3
0.000 kg
punto 9.
12/11/2019
Antonio Dal Molin

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
Data

Disegnatore

Volume

Revisione

Cod.

Locazione file

70027375

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

Cod. 70030802 - 10/2020

Foglio Sc

11/18
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9

9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore
dell’apparecchio.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso
di corpo NATURAL.
Revisione Descrizione

Autore

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L)
nell’intercapedine creata.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso
di corpo NATURAL.

Data

4 – PARTI DI RICAMBIO

70028404

70028512

70030031
70028513

Il presente d

Prodotto

Moma
Note

Materiale
70028406

Spessore

STAMPI E FUSIONI
azione del
É obbligo da parte del fornitore, prima di
o sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
modificato dal
LAMIERA
THERMOROSSI
S.p.A. i file
STAMPI E FUSIONI
tura
che è responsabile della corretta realizzazione del
Il fornitore
tridimensionali dei particolari definitivi
É obbligo da parte del fornitore, prima di
particolare come indicano le viste di progetto; lo sviluppo
realizzare qualsiasi attrezzatura, fornire a
ano deve Cod.
essere verificato
ed eventualmente
modificato dal
70030802
- 09/2020
THERMOROSSI S.p.A. i file
fornitore in funzione delle macchine di piegatura che
tridimensionali dei particolari definitivi
andranno a realizzare il particolare.

Disegnato

Anton

70028407

Cod.
Prodotto

Descrizione

Moma supreme

Assieme completo Moma Idra Supreme

Note

Foglio Scala

Formato

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
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19/19
Materiale
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

70027

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 d

Volume

0.000 kg

0.00 mm^3

12/11/2019

Antonio Dal Molin
Cod.

Peso
Data

Disegnatore

Locazione file

Revisione

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

