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AGGIUNTA CAVO A SISTEMA ULTIMATO SU PARATIA

ADDED CABLE TO SYSTEM COMPLETED ON BULKHEAD

Individuare l'area libera da cavi, e forare la

facciata del sistema con un cacciavite

Spalmare il mastice sul cavo con l'aiuto di una

spatola su entrambi i lati

Far passare il/i cavo/i nel foro/i attraverso il

sistema

Applicare il mastice con la cartuccia per coprire

il cavo per una lunghezza di 50mm e

spessore ≥ 3mm su entrambi i lati

Put the cable (s) into the hole (s) through the

system

Apply the mastic with the cartridge to cover the

cable for a length of 50mm and

thickness ≥ 3mm on both sides

Spread the mastic on the cable with the help of

a spatula on both sides

Locate the area free of cables, and drill the

facade of the system with a screwdriver
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Individuare l'area libera da cavi, e forare la

facciata del sistema con un cacciavite

Spalmare il mastice sul cavo con l'aiuto di una

spatola su entrambi i lati

Far passare il/i cavo/i nel foro/i attraverso il

sistema

Applicare il mastice con la cartuccia per coprire

il cavo per una lunghezza di 50mm e

spessore ≥ 3mm su entrambi i lati

Put the cable (s) into the hole (s) through the

system

Apply the mastic with the cartridge to cover the

cable for a length of 50mm and

thickness ≥ 3mm on both sides

Spread the mastic on the cable with the help of

a spatula on both sides

Locate the area free of cables, and drill the

facade of the system with a screwdriver

AGGIUNTA CAVO A SISTEMA ULTIMATO SU PONTE
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ADDED CABLE TO SYSTEM COMPLETED ON DECK
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