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Produzione

Installare l'inserto nel telaio della placca di
comando
Prerequisiti
• Il funzionamento dei tasti è stato verificato con
successo
• Gli additivi resistenti agli adesivi come i siliconi, gli
oli e i grassi sono stati rimossi dall'inserto
• L'inserto è privo di polvere e asciutto
• Sull'inserto in pietra naturale è stata applicata
una mano di fondo
• La temperatura di lavorazione è di almeno 10 °C

Tagliare su misura l'inserto
Prerequisiti
Il materiale utilizzato presenta un potere adesivo
sufficiente.
Per assicurare il funzionamento dei tasti è
necessario rispettare tassativamente le dimensioni
e tolleranze prescritte.

1

Tagliare su misura l'inserto secondo il disegno
quotato

2

Rompere gli spigoli (C) intorno alla finestra del tasto
sulla superficie in vista (B)

1

Rimuovere il foglio di protezione dal telaio della
placca di comando

2

Inserire l'inserto nel telaio della placca di comando

Verificare il funzionamento dei tasti
Prerequisiti
L'inserto è tagliato su misura secondo le
dimensioni predefinite.
In caso di rimozione anticipata della pellicola di
protezione dai nastri adesivi non è più possibile
nessuna rifinitura dell'inserto. Rimuovere la pellicola
di protezione sui nastri adesivi solo dopo
l'installazione definitiva dell'inserto.

1

Inserire l'inserto nel telaio della placca di comando

2

Verificare il funzionamento dei tasti. I tasti non
devono sfiorare l'inserto

Non scambiare la superficie in vista (B) e la
superficie adesiva (D).

3

Spingere l'inserto in modo uniforme premendo su
tutta la superficie

Risultato

Il funzionamento dei tasti è stato verificato con
successo quando entrambi i tasti si muovono
senza ostacoli, altrimenti è necessaria una rifinitura.

6
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Risultato

L'inserto si fissa in modo sicuro nel telaio della
placca di comando.

