
 Fissare l'elemento della 
facciata al muro! Ri-
muovere il coperchio 
esterno di protezione 
intonaco del canale ro-
tondo DA 160. Applicare 
colla e malta rinforzante  
approvata dalle autorità 
di costruzione sul retro 
dell'elemento di facciata! 
Posizionare l'elemento 
della facciata sulla spor-
genza del canale roton-
do.  

Istruzioni di montaggio dell`elemento di facciata 
tipo LUNOtherm-S Art.-Nr.: 041 154 

Unità di spedizione 

Montaggio 

 
? 

 Accorciare l'elemento della facci-
ata (se necessario) con la sega 
da cantiere. Puoi accorciare la 
parte inferiore su entrambi i lati, 
la massima accorciabilità è ripor-
tata nel disegno all'inizio di ques-
te istruzioni. 
Si pr di notare quanto segue: 
Rimuovere il telaio intonaco per 
reinserirlo nell'elemento accor-
ciato! 
Durante l'accorciamento, 
considerare lo spessore della 
piastra terminale inferiore del 
rinforzo e dell'intonaco! 

 

A) Estrarre il telaio intonaco dall'elemento di facciata in base allo spessore del rinforzo, della malta di rinforzo e dell‘intonaco (il telaio 
intonaco deve essere posizionato a filo con l‘intonaco). Sigillare il bordo inferiore, il lato superiore e le superfici laterali con staffe ango-
lari in tessuto (con la colla!). Effettuare questi lavori in conformità con l'approvazione dell'ispettorato edile! Tagliare il rinforzo per il 
telaio intonaco! 

B) Dopo aver terminato con l'intonaco, rimuovere la copertura di protezione dell'intonaco. 
C) Mettere la grata anti-insetto 

Accessori:  
Grata anti-insetto 
Articolo nr.: 041 155 antracite 
Articolo nr.: 041 156  bianco 

Controlla alla consegna se l‘ ordine è integro e completo! 

Il montaggio dell‘elemento di facciata avviene secondo i criteri di approvazione delle autorità edili. Devono essere osservate le nor-
me di installazione per il conseguimento dell‘ approvazione da parte dell‘ispettorato edile. 
È importante rispettare le specifiche e IL REGOLAMENTO EDILE PROVINCIALE. 
EVENTUALMENTE SARA‘ NECESSARIO ADOTTARE ULTERIORI MISURE PER LA COSTRUZIONE DI PROTEZIONI ANTINCENDIO 
(BARRIERA ANTINCENDIO, CONTENIMENTO ECC.). 
importante: 
Verificate la sporgenza del canale rotondo DA 160! Se necessario, accorciatelo! 

               Installazione con intonaco a strato sottile                                        Installazione con intonaco a strato spresso 

Posiizione del telaio intonaco (con rappresentazione dell ‘elemento di facciata quando installato nel‘isolamento) 

a) intonaco; b) profilo di finitura intonaco; c) intelaiatura e adesivo intelaiatura e g) isolamento - un sistema composito di isolamento 
termico approvato dalle autorità edili, e) telaio intonaco; f) grata anti-insetto 

LUNOS Italia 
Via P. Mitterhofer 23 
39023 Naturno (BZ) 

 
Tel. +39 0473  667128 
info@lunos.it 
www.lunos.it 

Disegno dimensionale 

Posizionare la parte superiore sulla parte 
inferiore in base alla posizione di installazio-
ne selezionata e collegare entrambe le parti 
tutt'intorno con il nastro sigillante in dotazio-
ne. 

Telaio intonaco 

 
Pulizia e manutenzione 
Consegnare LUNOtherm-S all'utente solo se pulito! Il dispositivo deve essere pulito regolarmente! La pulizia non deve essere eseguita da 
bambini o persone che non sono in grado di eseguirli a causa delle loro incapacità fisiche, sensoriali o mentali o della loro inesperienza.  
Notare le rispettive istruzioni di manutenzione per le unità di ventilazione installate insieme a LUNOtherm-S!  

 
Condensato 
La condensa può apparire in LUNOtherm-S durante il periodo di riscaldamento e fuoriuscire dall'apertura degli stipiti. In inverno, assicurati 
che non ci sia formazione di ghiaccio sul marciapiede o ghiaccioli che potrebbero essere un pericolo per i passanti! 

Informazioni importanti: 
Verifichi prima del montaggio la spor-
genza del canale rotondo con diamet-
ro 160. Se è troppo sporgente, si 
rischia una diminuzione della funzion-
lità dell‘elemento di facciata! In tal 
caso, accorciate il canale rotondo. 
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Esempi di montaggio 
LUNOtherm-S deve essere 
installato vicino alla finestra 
come da diegno. La parte supe-
riore può essere posizionata 
sulla parte inferiore ruotata di 
180 gradi, il che consente il 
montaggio simmetrico. L'in-
stallazione con un tubo tondo 
nella parte inferiore non è 
consentita, poiché esiste il 
rischio di infiltrazione dell'acqua 
piovana. 
Saremo lieti di informarvi su 
altre possibili modi di installazio-
ne su richiesta. 
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Montaggio con isolamento superiore: 

Montaggio con isolam. Inferiore: 

finestra 

canale rotondo 

muro 

finestra 

isolamento 

canale rotondo 

muro 

elemento di facciata 

parte superiore 

Parte inferiore 
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Coperchio telaio intonaco 

A)                                                                           B)                                                                C) 

Sigillare con staffe an-
golari in tessuto 

grata anti– 
insetti 

 
Avvertenza! 
Con un isolamento inferiore, la sporgenza del tubo 
aumenta di 5 mm rispetto allo spessore del rivesti-
mento isolante!  

telaio 
intonaco 
estraibi-
le max. 
40 mm  Muro senza intonaco 

Avvertenza! 
Con un isolamento inferiore, la sporge-
nza del tubo aumenta di 5 mm rispetto 
allo spessore del rivestimento isolante!  


