CASETTA BLOCK HOUSE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PRIMA DI INIZIARE RICORDATEVI DI RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA

VITI IN DOTAZIONE

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

Metro
Scala

Ø 4 x 20

Punte da trapano
per legno Ø 4 e Ø 8

Ø 4 x 40

Chiave
da 13

Ø 4,5 x 50

Martello
in gomma

Rondelle
Ø 5 x Ø 15

Ø 5 x 100

M8 x 60
per tavole
spessore 25 mm

M8 x 70
per tavole
spessore 35 mm

1

Trapano avvitatore

Sega circolare

BASAMENTO
Assicurarsi di aver predisposto un basamento di
cemento (o piastre prefabbricate) dritto e in bolla.
È fondamentale per la stabilità e la durata della
casetta in legno assicurarsi che nel luogo dove
viene installata, in caso di pioggia, l’acqua fluisca
e non ristagni.
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MONTAGGIO BASE CASETTA

foro Ø 4

Fissare i
4 angoli

Preforare le
tavole laterali
nei 4 angoli.

Viti
Ø 5 x 100

Posizionare i travetti
con spazi uguali

Vano porta
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Fissaggio tavole del pavimento

MONTAGGIO TAVOLE DEL PAVIMENTO

Per dare maggiore stabilità al fissaggio
non mettere le viti al centro delle tavole,
ma in alternanza, prima sul lato del
maschio e poi su quello della femmina.

Viti
Ø 4 x 40

Smusso verso
il basso

Tagliare l’ultima tavola a misura
per completare il pavimento.
Pavimento completato
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MONTAGGIO TAVOLE PERIMETRALI A INCASTRO
Seguire i disegni della scheda tecnica
in dotazione alla vostra casetta.
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INSERIMENTO PORTA

INSERIMENTO FINESTRA

Inserire la porta nell’apposito
spazio e procedere con la posa
delle tavole a fianco della porta e
dei lati seguendo i disegni della
scheda tecnica in dotazione alla
vostra casetta.
Arrivati all’ottava tavola da
terra inserire la finestra.

8a tavola
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Montaggio tavole
sporto del tetto.

COMPLETAMENTO MONTAGGIO TAVOLE PERIMETRALI

Seguire i disegni della scheda tecnica
in dotazione alla vostra casetta.
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MONTAGGIO COLMO FRONTALE E POSTERIORE

foro Ø 4

Inserimento colmo
frontale e posteriore.

Preforare i 4 lati del colmo
per il fissaggio.

Fissare i 4 lati
del colmo con
viti Ø 5 x 100

Punti di
fissaggio del colmo.

Viti
Ø 5 x 100
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FISSAGGIO PROFILI PORTA E FINESTRA
Internamente fissare il profilo della porta con
14 viti ( 7 per lato a tavole alterne) e quello
della finestra con 4 viti.

Per il fissaggio
forare i profili
dalla parte interna
con punta Ø 4.

Viti
Ø 4,5 x 50

9

FISSAGGIO LISTELLO SOTTOPORTA
Aprire la porta e fissare il listello sottoporta
al travetto del pavimento con 3 viti Ø 4 x 40.
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Viti
Ø 4 x 40

MONTAGGIO TIRANTI INTERNI SUI 4 ANGOLI

M8 x 60
per tavole
spessore 25 mm.
M8 x 70
per tavole
spessore 35 mm.

Forare la tavola perimetrale
con punta Ø 8 a metà asola.

Il dado deve essere solo appoggiato
per dare alle tavole delle pareti la
possibilità di salire o scendere in
base all’umidità del periodo.

Forare la tavola perimetrale
con punta Ø 8.

Fissare completamente il dado
utilizzando la chiave da 13.
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Allineare le travi del tetto
con le tavole laterali
dello sporto.

MONTAGGIO TRAVI DEL TETTO
Inserire le travi del tetto
negli appositi incastri.

Smusso delle travi
verso il basso.
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MONTAGGIO TAVOLE DEL TETTO

Smusso delle tavole
verso il basso

Viti
4 x 40

Fissaggio tavole del tetto
Per dare maggiore stabilità al fissaggio non mettere le viti al
centro delle tavole, ma in alternanza, prima sul lato del
maschio e poi su quello della femmina.
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COMPLETAMENTO DEL TETTO
Fissare le ultime 2 tavole
con viti Ø 4 x 40

Tagliare le ultime 2 tavole a
misura per completare il tetto.

Viti
Ø 4 x 40
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MONTAGGIO DELLA GUAINA DI COPERTURA

5c

m

m
6c

Srotolare la guaina
con fascia nera sul
tetto lasciandola
sporgere di circa 5 cm
sul fronte e sul retro,
e di circa 6 cm sul lato
grondaia.

5c

m

6 cm

5c

m

m

6c

Guaina con
fascia nera
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FISSAGGIO DELLA GUAINA

circ

a5

Fissare la guaina con le apposite viti
Ø 4 x 20 e rondelle Ø 5 x Ø 15.

0c

m

Circa una vite con rondella ogni 50 cm.
circ

a5

0c

m

Guaina con
fascia nera

Viti
Ø 4 x 20

Rondelle
Ø 5 x Ø 15

Stendere i rotoli di guaina sovrapponendoli tra di loro.
Stendere l’ultimo rotolo di guaina (quello senza fascia nera)
sovrapponendolo agli altri.
Fissare i lati sovrapposti con viti Ø 4 x 20 e rondelle Ø 5 x Ø 15.
Circa una vite con rondella ogni 20 cm.
pa

sso

circ

a2

0c

m

Viti
Ø 4 x 20

Rondelle
Ø 5 x Ø 15

Guaina senza
fascia
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MONTAGGIO CORNICI FRONTALI E POSTERIORI
Avvitare con viti Ø 4,5 x 50
le cornici frontali e posteriori
sopra la guaina piegata.
Viti
4,5 x 50

Piegare la guaina attorno
alle tavole frontali e
posteriori del tetto.
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Sul colmo fissare
lo scudetto.

MONTAGGIO LISTELLI LATERALI
Tagliare gli angoli della guaina per poterla piegare.
Fissare i listelli laterali con viti premontate
in modo da bloccare la guaina piegata.

Listello laterale

Listello
laterale
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FISSAGGIO PARETI AL PAVIMENTO
Fissare tutte le pareti
al pavimento con viti
Ø 4,5 x 50.

Viti
Ø 4,5 x 50
Tutti i diritti riservati. Riproduzione anche parziale non autorizzata.
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