
SISTEMA CONTENITORE 
RIEMPIBILE
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI ST-IBS-1700

 NON
Applicare adesivo al sistema 
contenitore riempibile ST di Hunter 
durante l'installazione della turbina. 
Tutti i componenti devono essere 
rimovibili per consentire una corretta 
manutenzione.

1. Per installare l'anello della flangia 
della turbina, usare le dita per tirare 
e bloccare ciascun segmento di 
serraggio dell'anello al di sotto della 
flangia.

2. Una volta posizionati tutti i 
segmenti di serraggio, ricontrollare 
e assicurarsi che siano del tutto 
sotto la flangia della turbina.

4. Posizionare il cestello sul bordo del 
coperchio con il logo. 

3. Per installare il cestello sul 
coperchio verde con il logo della 
turbina, sollevare il coperchio con 
il logo e inserirci sotto un pezzo di 
legno.

5. Usare le dita per tirare e bloccare 
ciascun segmento di serraggio del 
cestello sotto il bordo esterno del 
coperchio con il logo.

hunterindustries.com



HUNTER INDUSTRIES  | Built on Innovation®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, Stati Uniti
hunterindustries.com

RC-125 IG IT 11/22

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi.

Guida all'installazione di ST-IBS-1700

 Adattamento e finitura
Una volta terminata l'installazione del materiale non di riempimento o per ottenere un effetto più uniforme sul campo da gioco, 
procedere come segue. 
1. Utilizzare una lama o un coltello caldo per tagliare/rimuovere le pareti verticali della barriera di riempimento.
2. Tagliare un tondo dal diametro di 30 cm dal materiale sintetico utilizzato per il progetto.
3. Utilizzare un adesivo approvato da Hunter (ST-ADH-K) per fissarlo al sistema contenitore riempibile.
4. Fare lo stesso per l'inserto TTS: tagliare un pezzo dal materiale sintetico, adattarlo alla forma e fissarlo con l'adesivo.

6. Una volta posizionati tutti i 
segmenti di serraggio, ricontrollare 
e assicurarsi che siano del tutto 
sotto il coperchio con il logo.

7. Abbassare con cautela il coperchio 
con il logo e il cestello. Fare 
attenzione a non sganciare il 
cestello dal coperchio con il logo. 
Assicurarsi che cestello e anello 
siano allineati.

8. Una volta installati l'anello e 
il cestello, svitare le due viti 
su entrambe le estremità del 
coperchio attuatore. 

9. Spingere e far scorrere l'inserto TTS 
sul coperchio attuatore. Assicurarsi 
che la scanalatura dell'inserto TTS 
scorra nella fessura dell'anello.

9. (segue) 10. Una volta installato l'inserto 
TTS, fissarlo utilizzando le viti in 
dotazione. Premere verso il basso 
i tappi neri per coprire le aperture 
delle viti.


