
UATYQ-CY1

UATYQ250-700CY1_IM

Rimuovere 
il pannello 
laterale

Rimuovere la 
cinghia per 
puleggia Staccare il supporto 

del soffi  ante

Staccare il 
soffi  ante

Rimuovere le viti 
in entrambi i lati

Per UATYQ250:

Le due lastre laterali sono fi ssate con le viti 
sul supporto del soffi  ante, come mostrato

Per UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Le due strutture con fl usso verso il basso 
sono fi ssate con le viti sul soffi  ante

Coprire l’apertura 
di alimentazione 
orizzontale con 
il supporto del 
soffi  ante che si 
è staccato dal 
soffi  ante stesso e 
avvitare saldamente. 
Fare riferimento alla 
Nota 2.

Girare il soffi  ante in modo che sia rivolto verso il basso.
Avvitare su entrambi i lati.

Reinserire la cinghia 
della puleggia. 
Regolare la tensione di 
cinghia spostando la 
base del motore.

Coprire l’apertura di 
ritorno orizzontale con 
il coperchio e avvitare 
saldamente. Fare 
riferimento alla Nota 2.

Svitare il coperchio di ritorno 
verticale dal pannello base

Rimuovere il pannello 
laterale sul lato di ritorno 

Infi ne, reinserire il pannello laterale.

Reinserire la cinghia della puleggia. Regolare la tensione della cinghia. Infi ne, reinserire il pannello laterale. Fare 
riferimento alla Nota 1.

NoNoNoNotatatata 1111NoNoNoNotatatata 1 111
Per la conversione del fl usso inverso, la lunghezza della cinghia deve essere cambiata.
Per le unità con una puleggia standard, la lunghezza della cinghia = a mm
Distanza da pilastro a pilastro per il fl usso inverso, C-C  = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

Conversione unità

Nel caso della conversione di un’unità standard in un’unità con fl usso inverso, seguire i passi illustrati di seguito: 
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1  2 

NoNoNoNootatatataa 222222NoNoNoNootatatataa 2 22222222
Del materiale sigillante, come la guarnizione (fornitura di campo), deve essere posizionato tra il coperchio metallico e 
la fl angia. Oltre a ciò, del silicone resistente alle intemperie del tempo deve essere applicato su tutti i giunti, i fori delle 
viti e gli spazi per assicurare la massima condizione di tenuta stagna.

NoNoNoNotatatata 333333NoNoNoNotatatata 3 33333
Fare riferimento al Registro dei Dati Tecnici per la curva della bocchetta e i dati tecnici della puleggia con larghezza 
variabile.
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