
                                   ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LOGWALL

 
Prima di procedere con il montaggio della paratia a doghe Logwall assicurarsi che le superfici di 

appoggio dei profili laterali a U siano sufficientemente lisce ed in squadra al fine di garantire una 

sufficiente aderenza degli stessi in fase di installazione. Altrettanto importante è che il piano di ap-

poggio della paratia sia il più possibile liscio e privo di avvallamenti che potrebbero causare infil-

trazioni. In caso contrario richiedere l’intervento di un muratore al fine di sistemare ad arte le super-

fici indicate.

Prima Fase 

Installazione profili laterali

I profili laterali a U vengono forniti già forati e dotati dei rispettivi tasselli e delle viti.

Procedere posizionando il primo profilo sulla spalletta segnando con un pennarello il muro in pros-

simità dei fori (la fresatura presente sul profilo deve essere rivolta verso l’alto). Rimuovere il profilo 

e forare con un trapano elettrico (punta dell’ 8’’) i punti marcati, inserire i tasselli, riposizionare il 

profilo dopo aver applicato uno filo di silicone sulla spalla dello stesso e avvitarlo con le viti in do-

tazione. La guarnizione presente sulla spalla interna del profilo deve essere rivolta verso l’estero 

della luce.

Ripetere la stessa operazione sul lato opposto assicurandosi di posizionare il profilo in linea rispetto 

a quello già installato.

Applicare del silicone lungo gli angoli tra profilo e spallette e tra profilo e pavimento in modo da 

impedire possibili infiltrazioni dietro i profili stessi.

*Nel caso in cui i profili venissero montati fuori luce, una volta finita l’operazione sopra descritta, 

inserire ed incollare la guarnizione fornita all'interno della spalla andando a coprire la testa delle 

viti.

I profili laterali una volta montati resteranno installati in modo permanente.

Fase due 

Montaggio paratia.

Posizionare la fascia di neoprene blu a terra inserendo le 

due estremità all’interno dei profili a U.

Inserire la prima doga facendola scorrere dall’alto verso il 

basso all’interno dei profili che fungeranno da binari.
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Sovrapporre tutte le doghe fornite. Una volta conclusa quest’operazione inserire le viti laterali a 

brugola all’interno dei fori predisposti sulla spalla dei profili. Per finire inserire verticalmente le due 

canaline tra le doghe e il profili laterali (vedi foto sopra). 

Fase tre

Giunti a questo punto la paratia è stata assemblata, rimane soltanto da pressare le doghe sia orizzon-

talmente che verticalmente al fine da rendere la struttura impermeabile facendo aderire tutte le 

guarnizioni.

Con la brugola in dotazione stringere le viti laterali in modo da 

spingere le doghe orizzontalmente verso le guarnizioni presenti 

all’interno dei profili a U.  Non esercitare una forza eccessiva.

Per terminare inserire i blocchi a doppia rotella all’interno dell 

fresature presenti nella parte superiore dei profili laterali U.  Gi-

rare la rotella superiore al fine di spingere le doghe verso il bas-

so facendole aderire in modo ottimale. Non esercitare una forza 

eccessiva.

Per smontare la paratia è sufficiente eseguire le operazioni descritte in modo inverso.


