FALSO TELAIO EASY GOLD
ISTRUZIONI DI POSA E STIVAGGIO

Indicazioni Importanti:
Il falso telaio Easy Gold verrà
fornito con 4 lati (2 montanti,1
traverso superiore ed 1 traverso
inferiore), preforato con il
numero di viti adeguato, fornito
di bande auto espandenti su 4
lati, distanziali e squadrette.
Si ricorda che ad ogni foro deve
corrispondere la relativa vite.

Il sistema indicato da IMIL S.p.a.
per la posa del falso telaio Easy
Gold prevede il fissaggio del
falso telaio alla muratura tramite
viti.
E’ possibile in alternativa il fissaggio
a muro tramite zanche purchè
restino inalterati gli interassi e vi sia
un’idoneo ancoraggio tramite
materiale cementizio.
Traverso inferiore
N.B. Non rimuovere il tappo
Non calpestare
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Operazioni di posa:
a) Inserire il falso telaio nella
muratura nella posizione
desiderata (mazzetta, filo muro
interno finito…vedi fig. 2) per le
verifiche preliminari.
Sigillare con sigillante fluido la
connessione falso/davanzale o
soglia (fig.3A), quindi procedere
con la sigillatura sulla parte
interna del davanzale(fig.3B) in
modo da formare una sigillatura
costante (nel caso di applicazione
del davanzale con falso telaio già
posato provvedere alla sigillatura
tra il traverso inferiore e il
davanzale). Posizionare quindi il
falso telaio tenendo come
riferimento il livello del
pavimento finito(tracciato
dall’impresa), avendo cura di
mantenere il piombo e il livello
lungo i 3 assi spaziali x,y,z
(fig.4) e bloccarlo tramite cunei
posizionati sugli angoli;

Fig. 3-A
Fig. 2

Fig. 3-B

Fig. 4

b) Umidificare la muratura e
procedere al bloccaggio tramite
schiuma poliuretanica a basso
modulo (creare un cordone di 5
cm senza discontinuità o
interruzioni fig.5);
N.B. La schiuma deve essere
usata come sigillante termoacustico e non come riempitivo
delle fessurazioni
falso/muratura le quali
andranno rabboccate
dall’impresa tramite malta.
E’fondamentale dosare la
quantità di schiuma da erogare
per evitare deformazioni del
falso dovute all’eccessiva
pressione.
Mai tagliare la schiuma!!

Fig. 5
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Operazioni di posa:
c) Verificare la struttura muraria al
fine di garantire un buon
ancoraggio(fig.6) e fissare
meccanicamente il falso telaio alla
muratura tramite l’utilizzo delle viti
(fig.7). Fissare meccanicamente
anche la traversa inferiore sia sulle
finestre che sulle portefinestre
(fig.8).
Assicurarsi che durante tale
operazione il falso non si muova,
si consiglia di lasciare i cunei
inseriti.

min. 6 cm

Fig. 7

Fig. 6

d) Estrarre i cunei, rabboccare con
schiuma poliuretanica gli eventuali
vuoti creatisi tra falso e muratura;
e) Se prevista la pellicola
antivapore, pennellare la muratura
ed il falso con del primer
(aggrappante) e applicare la
pellicola antivapore (fig.9);

Fig. 8

f) Rimuovere i distanziali e le
squadrette avendo cura di non
rovinare le bande autoespandenti.

Fig. 9

Pag. 3/4

ATTENZIONE: IMIL S.p.a. non garantisce il mantenimento delle prestazioni dichiarate in caso di installazioni difformi da quanto
qui contenuto e/o in caso di modifiche apportate al prodotto senza autorizzazione. Qualsiasi modifica non autorizzata al prodotto e
qualsiasi tipo di installazione difforme da quanto qui descritto compromette in modo irreversibile i livelli prestazionali del prodotto.

Verifiche di fine posa:
a) Verificare che montanti e
traversi del falso telaio siano a
piombo (fig.10);
b) Verificare tramite il metodo
delle diagonali, il perfetto quadro
del falso telaio;
c) Verificare il parallelismo dei
montanti controllando che siano
uguali tra loro le distanze alla base
del falso telaio, a metà e in alto.

Fig. 10

d) Effettuare le stesse misurazioni
sui traversi.

Movimentazione:
a) Maneggiare con cura.

Stivaggio:
a) Conservare al coperto, in luogo
asciutto, lontano da fonti di calore
e da correnti d’aria(fig.11);

Fig. 11

b) Non rimuovere la pellicola
trasparente antiespansione sui
montanti, ne la protezione in legno
sul traverso inferiore fino alla posa
degli infissi(fig.12).

Fig. 12
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