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Le istruzioni, qui proposte attraverso una sequenza fotografica tratta direttamente da un cantiere di posa, sono riferite ad una capottina 
modello STAFFA NORMALE, ma possono essere estese, con accorgimenti minimi, anche ai seguenti altri modelli: 

La sequenza descrive l'installazione con l'utilizzo di staffette di aggancio che hanno la sola funzione di agevolare il montaggio della 
struttura, e possono essere eventualmente rimosse a fine posa.  Nel caso di posa senza staffette ignorare i punti 2.3-3-4. 

1 

Prima di iniziare la posa verificare le misure degli 
spazi sul muro di appoggio e della struttura della 
capottina, determinando esattamente la posizione 
di installazione e tenendo conto che i punti di
ancoraggio a muro dovranno evitare aree quali 
canne fumarie, cassonetti degli avvolgibili, ecc... 

2 

Con l'ausilio di riga e livella segnare sul muro la 
posizione della capottina.  Copiare sul muro la 
posizione dei fori delle staffette di aggancio, che 
vanno normalmente posizionate a 30-40 cm. dalle 
estremità della pensilina. In caso di coperture di 
particolare lunghezza si possono prevedere anche 
una o più staffe intermedie.  

N.B.: le staffette di aggancio sono opzionali e 
vengono fornite solo su richiesta. 

3 

Eseguire le forature, inserire i tasselli in dotazione 
e istallare le staffette senza serrare le viti.  

N.B.: le staffette di aggancio non garantiscono 
la portata della struttura,  quindi non possono 
in alcun modo sostituire l'ancoraggio al muro 
del bancalino longitudinale. 

4 Agganciare la capottina, serrare le viti delle 
staffette ed applicare la vite autoforante nel foro 
centrale della staffetta. 

5 

Eseguire i fori di staffaggio a muro in 
corrispondenza delle preforature presenti sul 
bancalino longitudinale (nel caso di montaggio 
senza staffette di aggancio sarà opportuno 
eseguire un primo foro applicando il tassello+vite, 
quindi procedere con gli altri fori dopo aver messo 
a livello la struttura). 

Applicare i tasselli+viti e chiudere le viti senza 
bloccarle. 

6 

Eseguire i fori di staffaggio a muro in 
corrispondenza delle preforature presenti sulle 
staffe. 

Inserire i tasselli+viti e serrare tutte le viti di 
ancoraggio, quindi applicare con una leggera 
pressione i tappi coprivite 
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7 
Applicare un cordone di silicone tra il bancalino e il 
muro, uniformandolo successivamente con una 
spugnetta o con una spatola morbida. 

8 

Preparare la lastra liberandola per 10-15 cm. dalla 
pellicola protettiva lungo l'area perimetrale, che 
andrà poi a contatto con le guarnizioni. 

Installare la lastra, inserendola dapprima nella 
sede del bancalino a muro e quindi forzandola 
leggermente entro la sede del bancalino anteriore. 

9 

Installare il primo coperchio centina, mandandolo 
dapprima in battuta nella sede del bancalino a 
muro e quindi forzandolo leggermente, con 
l'eventuale ausilio di attrezzo sufficientemente 
sottile (cacciavite, scalpellino, spatola, ecc...), 
entro la sede del bancalino anteriore.  

10 

Bloccare il coperchio applicando le viti autofilettanti 
nei prefori esistenti. 

Nel caso di capottina con più lastre ripetere le 
operazioni dal punto 8 fino a completare il 
montaggio di lastre e coperchi centina. 

N.B.: Notare che, a differenza dei coperchi 
centina centrali, il primo e l'ultimo hanno le 
guarnizioni esterne montate alla rovescia. 

11 

Misurare la larghezza dei moduli della struttura e 
tagliare il profilo di gomma alla misura rilevata + 1 
cm. circa 

Quindi strappare il profilo a metà nel senso della 
lunghezza ottenendo così 2 guarnizioni fermavetro 
da inserire, forzandole leggermente, tra lastra di 
copertura e bancalino posteriore, e tra lastra e 
bancalino anteriore. 

12 Togliere la pellicola protettiva da entrambi i lati 
delle lastre. 

ACQUISTA ONLINE LE PENSILINE   www.modaedile.com




