ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PER SCATOLE DA INCASSO A FILO MURO
mod.

Linea

ViValdi United GroUp

GIOVE

VIV SR2Fm - VIV SR3Fm

GioVe
iMportante
prima di procedere verificare questi 3 requisiti FondaMentali:
a) per poter installare i diffusori Giada213Hp e Giada16Hp a filo muro è
necessaria una profondità minima della muratura interessata di 15 cm.
B) e’ sconsigliata l’installazione di questi diffusori su pareti divisorie o
tramezze.
C) per realizzare l’installazione delle Giada213Hp e Giada16Hp a filo muro
a ‘regola d’arte’ è necessario che le fasi di lavorazione, qui di seguito descritte,
siano eseguite con la massima accuratezza e da personale esperto.
1 - individuato il punto di installazione del diffusore realizzare sulla muratura
un foro di adeguate dimensioni tale da assicurare il totale inserimento della
scatola in lamiera ViV Sr2FM, ViV Sr3FM (frontale in MdF compreso).
2 - inserire la scatola di lamiera (ViV Sr2FM, ViV Sr3FM) nel foro
precedentemente praticato e fissare il tutto con malta comune.
3 - Controllare che la scatola (frontale in MdF compreso) sia perfettamente a
livello.
4 - Controllare che la superficie esterna del pannello in MdF sia posizionata
perfettamente a filo con il futuro intonaco (comprensivo di finiture o
eventuali rasature).
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5 - nel caso l’intonaco sia esistente (ristrutturazione), la superficie dell’intonaco
esistente e la superficie del pannello in MdF dovranno risultare nello stesso
filo.

GioVe

6 - a materiali ben asciutti asportare il pannello in MdF togliendo le viti.
e’ consigliabile aspettare alcuni giorni in quanto il pannello tende a gonfiarsi durante
le lavorazioni con la malta.
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7 – Smontare il telaio di materiale plastico bianco originale dal diffusore,
togliendo le viti
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8 – Montare ora il telaio di materiale plastico bianco, inserendolo nel foro e girando
le viti in senso orario (così facendo i ganci, retrostanti le viti, si ancorano dentro la
scatola di lamiera ViV Sr2FM o ViV Sr3FM).
attenZione: non stringere troppo le viti pena la deformazione del telaio stesso!
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9 – rieMpiMento Bordo a Filo MUro
Utilizzando dello stucco rasante a base di resine, un decoratore esperto deve riempire lo spazio sopra il telaio plastico bianco (vedi disegno) fino a “pareggiarlo” con la
parete esistente.
Questa operazione deve essere eseguita minuziosamente, in più riprese.
particolare attenzione deve essere posta nella ricostruzione del bordo perpendicplare
interno.
Qual’ora la superficie non venga rifinita con rasatura, ma con intonaco fine, le operazioni di riempimento sopra esposte vanno eseguite aggiungendo allo stucco rasante
una quantità adeguata di intonaco fine (normalmente il 15% circa), possibilmente lo
stesso usato per la finitura delle altre superfici.
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10 – posizionare la griglia metallica di protezione del diffusore e controllare che le
misure e la realizzazione siano corrette, e la griglia possa essere poi inserita senza
impedimenti
11 – Stuccare e dipingere la parete.
e’ consigliato dipingere dello stesso colore anche la griglia metallica di protezione del
diffusore (con mano leggera, in modo da non ostruire i fori).
12 – avvicinare il diffusore e, prima di fissarlo, collegare i conduttori positivo e negativo provenienti dall’amplificatore, rispettando la polarità.
Settare iMpedenZa SeCondo eSiGenZa (4 o 8 ohm)
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attenzione alcuni modelli di amplificatore, ad esempio la serie VSX pioneer non
accetta impedenza dei diffusori al di sotto dei 6 ohm
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15 – alla fine inserire delicatamente la griglia metallica di protezione
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13 – inserire il diffusore all’interno del telaio di materiale plastico bianco e fissarlo
con le viti in dotazione al diffusore e tolte precedentemente (vedi punto 7).
14 – accendere l’impianto e testare il corretto funzionamento del diffusore
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