
Taglio 430 mm

Taglio 410 mm

Taglio 350 mm

Camini per fissare la traversa posteriore

Camini per fissare i assi di legno

Camini per fissare la piattaforma di volo Camini per i ganci a molla

PARTE POSTERIORE (in alto) E DAVANTI (in basso) DELLA BARRA LATERALE

MONTAGGIO DEI FONDI HAPPYKEEPER IN POLIETILENE

1 - REGOLARE LA LUNGHEZZA DEI LATI
I quattro lati del nuovo quadro sono modellati in modo indipendente e una messa a punto è necessaria, tranne per il fundo Dadant 12t.
1A - TRAVERSA POSTERIORE E PIATTAFORMA DI VOLO
Il taglio della traversa posteriore e della piattaforma di volo determina il numero di telaini al passo di 37.5 mm. Le lunghezze corrispondenti sono le 
seguenti :
5 telaini: 190 mm; 6 telaini: 230 mm; 7 telaini: 265 mm; 8 telaini: 302 mm (La lunghezza nominale è di 300 mm ma è preferibile lasciare 1 mm in più su 
ogni lato dell’ anello intermedio ed evitare così una fessura laterale troppo stretta); 9 telaini: 340 mm; 10 telaini: 380 mm; 11 telaini: 415 mm; 12 telaini: 
450 mm (nessun taglio)
Questi valori possono essere leggermente aggiustati per una ragione o per un’altra. Tra 5 e 9 telaini, i travicelli devono essere messi per lunghezza. 
Tagliati o meno, devono essere senza distanza, potete stringerli un pò, nell’inquadratura. 
MOLTO IMPORTANTE: per quanto riguarda la piattaforma di volo, il taglio deve essere fatto imperativamente dal lato opposto della 
marcatura “HAPPYKEEPER”.  Per quanto riguarda la traversa posteriore, il taglio deve esser fatto dal lato che ha delle linee verticali che 
servono come punto di riferimento. Nel caso contrario, saranno inutilizzabili.
1B - GUIDE LATERALI 
Le arnie hanno quattro lunghezze: 500 mm (nessun taglio da prevedere), 430 mm, 410 mm e 350 mm. Il taglio deve esser fatto strettissimo alla parete 
situata nella parte posteriore dei due buchi delle vite di fissaggio. Questa parete si troverà così nel prolungamento della faccia posteriore della 
traversa posteriore.

2 - ASSEMBLAGGIO
Otto viti in acciaio inossidabile  di diametro 4.8 mm sono utilizzate per l’assemblaggio. Serve posizionare la piattaforma di volo e la traversa posteri-
ore nei coni di posizionamento situati sulle guide laterali e avvitare.

3 - PREPARAZIONE DEI TUBI E TRAVICELLI
La lunghezza dei tubi deve essere verificata e eventualmente aggiustata prima del montaggio nei travicelli. Devono entrare in modo libero 
nell’inquadratura. Nel caso particolare delle piattaforme 10 quadri, i travicelli non sono stata tagliati e le spalette si incastrano negli alloggi previsti a 
questo effetto. Se i travicelli sono stati tagliati, si incastrano negli alloggi in forma di U situati in basso alle barre.

4 - CASO PARTICOLARE DELLE ARNIE DI PIÙ DI 380 MM DI LARGHEZZA INTERNA
È il caso delle arnie Dadant 12t.  In questo caso, serve fissare su ogni lato un asse di legno sul quale verranno posizionate le spallette dei travicelli. 
Questa asse sarà di 18 mm di spessore su tutta la lunghezza interna della piattaforma e verrà posizionata molto vicina alla piattaforma di volo (8mm 
sotto alla cima della piattaforma). I travicelli devono entrare senza distanza o leggermente stretta. 3 camini sono previsti per delle vite di legno di 
diametro 4 mm.

5 - UTENSILERIA 
Una sega elettrica (troncatrice per esempio) vi permetterà di fare dei tagli a squadro in modo perfetto e un cacciavite elettrico renderà il lavoro più 
facile.


