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Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modifica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di specificare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.

Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modifica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Montaggio del kit dei semigusci

Il kit di trasporto e montaggio facilita il montaggio del modulo di pesatura igienico
Novego®.
È possibile montare il kit di montaggio e di trasporto in 2 modi.

- utilizzando l'anello elastico e la vite
- utilizzando le viti, le rondelle e i dadi forniti (si veda il manuale di installazione,

capitolo 5.3.2.1)

Nota:

Entrambe i semigusci risultano quindi posizionati ad una distanza di ca. 1,5 mm
l'uno dall'altro. La centratura avviene tramite il collare superiore ed inferiore.

1. Spingere entrambi i semigusci (2) tra la cella di carico (1) e il piede del pendolo (3).

2. Montare i due semigusci con l'ausilio dell'anello elastico (4) e fissarli con la vite (5).

3. Dopo aver montato l'oggetto di pesatura (ad es. il serbatoio), smontare nuovamente i
due semigusci.
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