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Positie Easy Aero
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Positie Easy Aero
Bij 2 ventilatoren, plaats diagonaal gelijkm

atig verdeeld
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO EASY AERO

Attenzione! Non posizionare dietro ad oggetti che possono influenzare il flusso d'aria. Per esempio: la luce lampeg-
giante, antenne e riflettori. Fare attenzione a scanalature e irregolarità nel tettuccio. L'Easy Aero può anche essere 
collocato sotto ad un portabagagli. In questo caso, installare sempre Easy Aero tra i portanti e non sotto di essi. 

NB: Il numero di ventilatori necessari dipende dalla situazione individuale (m3, carico ecc.). 
Chiedete consiglio ai nostri specialisti.

POSIZIONAMENTO

Fissare la piastra di copertura all'interno del 
tettuccio con le viti in dotazione. Il ventila-
tore da tettuccio è montato: easy! 

PERFORAZIONE

POSIZIONAMENTO EASY AERO 

FINITURE

Posizionare la guarnizione in schiuma sul 
lato inferiore del dispositivo Easy Aero 
e inserire i tubi attraverso i fori, con la 
griglia sulla parte anteriore. Si noti che la 
guarnizione in schiuma deve essere sempre 
utilizzata. La guarnizione in schiuma è dis-
ponibile separatamente in diversi spessori; 
consultare i nostri specialisti per un consi-
glio sullo spessore corretto.
 
Per il montaggio del dispositivo Easy Aero 
Electric, proseguire al punto 5  
(vedi retro).

Segnare i fori con la dima di foratura in 
dotazione e praticare i fori nel tettuccio 
con un punzone da 90 mm (disponibile su 
richiesta).

Con 1 ventilatore, posizionarlo il più possibile al centro del tetto, 
partendo dal divisorio fino al portellone o alle porte posteriori.

Con 2 ventilatori, posizionarli diagonalmente in modo uniforme. 
Dividere lo spazio in 3 parti uguali nel senso della lunghezza (misu-
rata dal divisorio fino alla/e porta/e posteriore/i) e collocare Easy 
Aero su 1/3 dalla parte anteriore e 1/3 da quella posteriore e, in 
larghezza, su metà della metà in diagonale.

È disponibile uno speciale adattatore 
per tettucci rivestiti.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO EASY AERO ELECTRIC
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RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE EASY AERO ELECTRIC

RISULTATO OPZIONALE: MONTAGGIO DELLA 

Controllare se la sezione intermedia e la 
copertura del dispositivo Easy Aero Electric 
sono provviste della guarnizione in schiuma. 
In caso contrario, applicare la guarnizione 
in schiuma sia sulla sezione intermedia che 
sulla copertura.

Fissare la sezione intermedia con le quattro viti. 

Attenzione: orientare il ventilatore nella 
direzione corretta, verso il lato di scarico 
(lato posteriore).

Fissare la copertura del dispositivo Easy 
Aero con le tre viti in dotazione.

Eseguire il cablaggio (il tipo di collegamento 
dipende dalle esigenze del cliente e dalle 
caratteristiche del veicolo).

Fissare la lampada con le viti, quindi posizio-
nare la piastra di copertura.

Praticare i fori nei punti indicati sul lato 
interno della copertura.

Il ventilatore da tettuccio è montato: easy! 

Il punto 4 riguarda solo il montaggio su un dis-
positivo Easy Aero esistente. Questa piastra di 
copertura viene utilizzata esclusivamente per 
la versione meccanica. Smontare (sganciare) 
la parte mobile. Allentare le quattro viti e 
rimuovere la piastra di copertura.

Posizionare correttamente la protezione 
salvadita (griglia) e il ventilatore nella coper-
tura (con la freccia rivolta verso l'alto).


