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Istruzioni per il fissaggio a muro del radiatore T’Onda

Il radiatore viene normalmente fornito con gli attacchi per il fissaggio a muro già correttamente posizionati.

Per la maggior parte dei radiatori sono sufficienti due ganci inferiori (2) posizionati il più esternamente possibile e uno o due attacchi a muro 

superiori (1), tuttavia per alcuni modelli di radiatore potrebbero essere necessari degli attacchi supplementari. Essi saranno già premontati sul 

radiatore,e non dovranno essere rimossi.

The radiator is normally supplied with the fittings for wall mounting already correctly positioned.

For most of  radiators are enough two lower hooks (2) positioned as more externally as possible and one or two attacks upper wall (1), however, for 

some models of radiator it may be necessary additional attacks. They will be pre-assembled on the radiator, and should not be removed. 

Misurare, l’interasse “X” che intercorre fra i ganci inferiori.

Measure the distance "X"  between the lower hooks.
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Se si utilizza un numero inferiore di attacchi a muro rispetto a quello fornito dalla Margaroli srl, il radiatore potrebbe staccarsi dal muro, cadere al 

suolo creando danni a persone/oggetti/animali.

If you are using a smaller number of wall mounting than that provided by Margaroli Ltd., the radiator can come loose from

 the wall, falling to the ground causing damage to people / objects / animals.      

Agganciare il radiatore al muro inserendo i ganci inferiori (2A) negli attacchi inferiori (2B) fissati e livellati.

Attach the radiator to the wall by inserting the lower hooks (2A) into the lower (2B) set and leveled.
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Fissare e livellare gli agganci inferiori (2B) al muro osservando la distanza “X”, utilizzando tasselli ad espansione idonei al tipo di muro sul quale si 

desidera porre il radiatore. I tasselli ad espansione forniti dalla Margaroli s.r.l.,sono adatti per muri con mattoni  pieni a struttura densa oppure per 

muri con mattoni forati con struttura compatta. L'altezza che corrisponde allo spazio che intercorre fra il radiatore e il suolo non dovrà mai essere 

inferiore di 100mm.

Fasten and even the lower hooks  (2B) to the wall from the distance "X" using screw anchors suited to the type of wall on which you want to place 

the radiator. The anchors provided by Margaroli Ltd., are suitable for solid brick walls with a dense structure, or to walls with bricks compact 

structure. The height that corresponds to the space that exists between the radiator and the ground must never be less than 100mm.

La scelta del corretto tassello ad espansione è molto importante. L’utilizzo di un tassello ad espansione non idoneo, potrebbe non garantire un 

corretto fissaggio del radiatore e creare danni a persone,animali od oggetti.

The choice of the correct expansion plug is very important. The use of a not suitable expansion plug may not ensure a correct mounting of the 

radiator and might cause damage to persons, animals or objects.

Premontare gli attacchi superiori (1B) sulle staffe poste sul radiatore (1A).

Per  maggior comodità nell’eseguire l’operazione,si consiglia di togliere la copertura superiore (3) svitando le viti (4)

Preassemble the upper mountings (1B) on the brackets located on the radiator (1A).

For convenience in performing the operation, it is recommended to remove the top cover (3) by loosening the screws (4)
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Sollevare il radiatore e spingerlo fino a contro il muro.

Tracciare sul muro il punto di perforazione per il fissaggio degli attacchi superiori (1B)

Lift the radiator and push it against the wall.

Trace on the wall the pierce point for fixing the upper connections (1B)

Togliere il radiatore e fissare tramite idonea tassellatura le staffe nel punto tracciato.

Remove the radiator and secure through appropriate tessellation brackets in the plotted point

Riagganciare il radiatore agli attacchi inferiori, sollevarlo parallelamente al muro e fissarlo stringendo le viti presenti sugli attacchi superiori.

Place again the radiator to the lower attachments, lift it parallel to the wall and secure it by tightening the screws on the upper connections.

Montare le coperture superiori.

Assemble the top covers.

Fissare le spine di sicurezza.

Insert safety pins.


