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A) ISTRUZIONI PER LA POSA E MESSA IN FUNZIONE DEI LUCERNARI 

 

 

Per poter fissare i lucernari SUNLIGHT-PC, SUNLIGHT-ALVEOLARE, SUNLIGHT-RESIST, ULTRALIGHT procedere come 

segue: 

 

1. In caso di telaio di apertura: aprire il battente e fissare il controtelaio completo di guarnizione 

in espansolene al cordolo/basamento prefabbricato di appoggio mediante viti e tasselli in 

teflon ad espansione in dotazione. Successivamente richiudere il battente, con la maniglia se 

passo uomo, collegando la vite senza fine in precedenza svitata se manuale, applicare il 

motore e fissarlo sulla staffa inferiore e superiore se elettrico; procedere all’ applicazione della 

guarnizione in espansolene  centrandola sul perimetro del battente o cupola appoggiare il 

lucernario sul battente e procedere con la determinazione della giusta distanza tra telaio-

cupola secondo lo schema fornito. Forare il bordo piano della cupola con punta diametro Ø 

mm 9, avvitare la vite autoforante completa di gommino con rondella inox e guarnizione in 

EPDM ( BUTZ), avvitare fino a parziale schiacciamento del gommino sulla cupola per 

assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta al 

lucernario.  

2. In caso di fissaggio su basamento prefabbricato: procedere all’ applicazione della 

guarnizione in espansolene  centrandola sul perimetro del basamento o cupola, 

successivamente posizionare il lucernario sul basamento e procedere con la determinazione 

della giusta distanza tra basamento-cupola secondo lo schema fornito. Forare il bordo piano 

della cupola con punta diametro Ø mm 9, avvitare la vite autoforante completa di gommino 

con rondella inox e guarnizione in EPDM ( BUTZ), avvitare fino a parziale schiacciamento del 

gommino sulla cupola per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la 

guarnizione di tenuta al lucernario.  

3. In caso di cordolo in c.a. o cls.: procedere all’ applicazione della guarnizione in espansolene  

centrandola sul perimetro del cordolo o cupola, successivamente posizionare la cupola sul 

cordolo e procedere con la determinazione della giusta distanza tra cordolo-cupola 

secondo lo schema fornito. Forare il bordo piano della cupola con punta diametro Ø mm 9, 

inserire il tassello in teflon ad espansione avvitare la vite autoforante completa di gommino 

con rondella inox e guarnizione in EPDM ( BUTZ), avvitare fino a parziale schiacciamento del 

gommino sulla cupola per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la 

guarnizione di tenuta al lucernario.  

 

 

Per poter fissare i lucernari SUNLIGHT-PMMA procedere come segue: 

 

1. In caso di telaio di apertura: aprire il battente e fissare il controtelaio completo di guarnizione 

in espansolene al cordolo/basamento prefabbricato di appoggio mediante viti e tasselli in 

teflon ad espansione in dotazione. Successivamente richiudere il battente, con la maniglia se 

passo uomo, collegando la vite senza fine in precedenza svitata se manuale, applicare il 

motore e fissarlo sulla staffa inferiore e superiore se elettrico; appoggiare il lucernario sul 

battente e procedere con la determinazione della giusta distanza tra staffa-telaio-cupola 

secondo lo schema fornito, fatto ciò, togliere la cupola avvitare l’ elemento inferiore della 

staffa con le viti autoforanti in dotazione procedere all’ applicazione della guarnizione in 

espansolene  centrandola sul perimetro del battente o cupola, successivamente posizionare 

la cupola sul battente, appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul lucernario. Fissare tra 

loro i due elementi mediante la vite di fermo, premendo leggermente sull’ elemento 

superiore per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di 

tenuta in espansolene al lucernario.  

2. In caso di fissaggio su basamento prefabbricato: appoggiare il lucernario sul basamento e 

procedere con la determinazione della giusta distanza tra staffa-basamento-cupola secondo 

lo schema fornito, fatto ciò, togliere la cupola avvitare l’ elemento inferiore della staffa con le 

viti autoforanti in dotazione, procedere all’ applicazione della guarnizione in espansolene  

centrandola sul perimetro del basamento o cupola, successivamente posizionare la cupola 

sul basamento, appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul lucernario. Fissare tra loro i 

due elementi mediante la vite di fermo, premendo leggermente sull’ elemento superiore per 
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assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta in 

espansolene al lucernario.  

3. In caso di cordolo in c.a. o cls.: appoggiare il lucernario sul  cordolo e procedere con la 

determinazione della giusta distanza tra staffa-cordolo-cupola secondo lo schema fornito, 

fatto ciò, togliere la cupola avvitare l’ elemento inferiore della staffa con le viti e tasselli in 

teflon ad espansione in dotazione, procedere all’ applicazione della guarnizione in 

espansolene  centrandola sul perimetro del cordolo o della cupola, successivamente 

posizionare la cupola sul basamento, appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul 

lucernario. Fissare tra loro i due elementi mediante la vite di fermo, premendo leggermente 

sull’ elemento superiore per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la 

guarnizione di tenuta in espansolene al lucernario.  

 

 

Per poter fissare i lucernari COMPONIBILI SUNLIGHT-PC, SUNLIGHT-ALVEOLARE SUNLIGHT RESIST, ULTRALIGHT 

procedere come segue: 

 

1. In caso di fissaggio su basamento prefabbricato: procedere all’ applicazione della 

guarnizione in espansolene  centrandola sul perimetro del basamento, successivamente 

posizionare sul basamento il modulo di testata con nervatura trasversale terminale grande 

detta anche “canaletta grande” a sormonto, successivamente procedere con il modulo 

intermedio con nervatura trasversale terminale piccola, detta anche “canaletta piccola”, 

procedere così fino a raggiungere la prossimità del termine del vano applicando la testata 

con “ canaletta grande” a sormonto del modulo intermedio con “canaletta piccola”; una 

volata posizionato parte dei moduli o la totalità del componibile procedere con la 

determinazione della giusta distanza tra basamento-modulo secondo lo schema fornito. 

Forare il bordo piano del modulo con punta diametro Ø mm 9, avvitare la vite autoforante 

completa di gommino con rondella inox e guarnizione in EPDM ( BUTZ), avvitare fino a 

parziale schiacciamento del gommino sul modulo per assicurare una perfetta chiusura e 

tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta al modulo. Procedere così fino al totale 

fissaggio del componibile. 

2. In caso di cordolo in c.a. o cls.: procedere all’ applicazione della guarnizione in espansolene  

centrandola sul perimetro del cordolo, successivamente posizionare sul basamento il modulo 

di testata con nervatura trasversale terminale grande detta anche “canaletta grande” a 

sormonto, successivamente procedere con il modulo intermedio con nervatura trasversale 

terminale piccola, detta anche “canaletta piccola”, procedere così fino a raggiungere la 

prossimità del termine del vano applicando la testata con “ canaletta grande” a sormonto 

del modulo intermedio con “canaletta piccola”; una volata posizionato parte dei moduli o la 

totalità del componibile procedere con la determinazione della giusta distanza tra cordolo-

modulo secondo lo schema fornito. Forare il bordo piano del modulo con punta diametro Ø 

mm 9, inserire il tassello in teflon ad espansione avvitare la vite autoforante completa di 

gommino con rondella inox e guarnizione in EPDM ( BUTZ), avvitare fino a parziale 

schiacciamento del gommino sul modulo per assicurare una perfetta chiusura e tenuta 

facendo aderire la guarnizione di tenuta al modulo. Procedere così fino al totale fissaggio del 

componibile. 

3. In caso di telaio di apertura totale: aprire il battente e fissare il controtelaio completo di 

guarnizione in espansolene al cordolo/basamento prefabbricato di appoggio mediante viti e 

tasselli in teflon ad espansione in dotazione. Successivamente richiudere il battente, con la 

maniglia se passo uomo, collegando la vite senza fine in precedenza svitata se manuale, 

applicare il motore e fissarlo sulla staffa inferiore e superiore se elettrico; procedere all’ 

applicazione della guarnizione in espansolene  centrandola sul perimetro del battente, 

successivamente posizionare sul battente il modulo di testata con nervatura trasversale 

terminale grande detta anche “canaletta grande” a sormonto, successivamente procedere 

con il modulo intermedio con nervatura trasversale terminale piccola, detta anche 

“canaletta piccola”, procedere così fino a raggiungere la prossimità del termine del vano 

applicando la testata con “ canaletta grande” a sormonto del modulo intermedio con 

“canaletta piccola”; una volata posizionato parte dei moduli o la totalità del componibile 

procedere con la determinazione della giusta distanza tra telaio-modulo secondo lo schema 

fornito. Forare il bordo piano del modulo con punta diametro Ø mm 9, inserire il tassello in 
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teflon ad espansione avvitare la vite autoforante completa di gommino con rondella inox e 

guarnizione in EPDM ( BUTZ), avvitare fino a parziale schiacciamento del gommino sul modulo 

la per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta al 

modulo. Procedere così fino al totale fissaggio del componibile. 

4. In caso di telaio di apertura parziale: posizionare il telaio in corrispondenza del modulo con 

entrambe le nervature trasversali terminali grandi detta anche “canaletta grande” , avvitare 

se su basamento o tassellare se su cordolo in c.a. o cls, ripetere le stesse operazioni del punto 

3. 

 

N.B.: I punti di fissaggio intermedi vanno applicati in prossimità dei sormonti. 

 

Per poter fissare i lucernari COMPONIBILI SUNLIGHT-PMMA procedere come segue: 

 

1. In caso di fissaggio su basamento prefabbricato: posizionare sul basamento il modulo di 

testata con nervatura trasversale terminale grande detta anche “canaletta grande” a 

sormonto, successivamente procedere con il modulo intermedio con nervatura trasversale 

terminale piccola, detta anche “canaletta piccola”, procedere così fino a raggiungere la 

prossimità del termine del vano applicando la testata con “ canaletta grande” a sormonto 

del modulo intermedio con “canaletta piccola”; una volta posizionato parte dei moduli o la 

totalità del componibile procedere con la determinazione della giusta distanza tra staffa-

basamento-modulo secondo lo schema fornito, fatto ciò, togliere i moduli avvitare l’ 

elemento inferiore della staffa con le viti autoforanti in dotazione procedere all’ applicazione 

della guarnizione in espansolene centrandola sul perimetro del basamento, successivamente 

posizionare il modulo sul basamento, appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul 

modulo. Fissare tra loro i due elementi mediante la vite di fermo, premendo leggermente sull’ 

elemento superiore per assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la 

guarnizione di tenuta in espansolene al modulo. Procedere così fino al totale fissaggio del 

componibile. 

2. In caso di cordolo in c.a. o cls.: posizionare sul basamento il modulo di testata con nervatura 

trasversale terminale grande detta anche “canaletta grande” a sormonto, successivamente 

procedere con il modulo intermedio con nervatura trasversale terminale piccola, detta 

anche “canaletta piccola”, procedere così fino a raggiungere la prossimità del termine del 

vano applicando la testata con “ canaletta grande” a sormonto del modulo intermedio con 

“canaletta piccola”; una volta posizionato parte dei moduli o la totalità del componibile 

procedere con la determinazione della giusta distanza tra staffa-cordolo-modulo secondo lo 

schema fornito, fatto ciò, togliere i moduli avvitare l’ elemento inferiore della staffa con le viti 

e tasselli in dotazione procedere all’ applicazione della guarnizione in espansolene  

centrandola sul perimetro del cordolo, successivamente posizionare il modulo sul cordolo, 

appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul modulo. Fissare tra loro i due elementi 

mediante la vite di fermo, premendo leggermente sull’ elemento superiore per assicurare una 

perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta in espansolene al 

modulo. Procedere così fino al totale fissaggio del componibile. 

3. In caso di telaio di apertura totale: aprire il battente e fissare il controtelaio completo di 

guarnizione in espansolene al cordolo/basamento prefabbricato di appoggio mediante viti e 

tasselli in teflon ad espansione in dotazione. Successivamente richiudere il battente, con la 

maniglia se passo uomo, collegando la vite senza fine in precedenza svitata se manuale, 

applicare il motore e fissarlo sulla staffa inferiore e superiore se elettrico; appoggiare il modulo 

di testata con nervatura trasversale terminale grande detta anche “canaletta grande” a 

sormonto, successivamente procedere con il modulo intermedio con nervatura trasversale 

terminale piccola, detta anche “canaletta piccola”, procedere così fino a raggiungere la 

prossimità del termine del vano applicando la testata con “ canaletta grande” a sormonto 

del modulo intermedio con “canaletta piccola”; una volta posizionato parte dei moduli o la 

totalità del componibile procedere con la determinazione della giusta distanza tra telaio-

modulo secondo lo schema fornito. Fatto ciò, togliere il modulo avvitare l’ elemento inferiore 

della staffa con le viti autoforanti in dotazione procedere all’ applicazione della guarnizione 

in espansolene  centrandola sul perimetro del battente, successivamente posizionare il 

modulo sul battente, appoggiare l’ elemento superiore della staffa sul modulo. Fissare tra loro 

i due elementi mediante la vite di fermo, premendo leggermente sull’ elemento superiore per 
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assicurare una perfetta chiusura e tenuta facendo aderire la guarnizione di tenuta in 

espansolene al modulo. Procedere così fino al totale fissaggio del componibile. 

4. In caso di telaio di apertura parziale: posizionare il telaio in corrispondenza del modulo con 

entrambe le nervature trasversali terminali grandi detta anche “canaletta grande” , avvitare 

se su basamento o tassellare se su cordolo in c.a. o cls, ripetere le stesse operazioni del punto 

3. 

 

N.B.: I punti di fissaggio intermedi vanno applicati in prossimità dei sormonti. 

 

 

N.B. per evitare che il potere adesivo della guarnizione venga meno pulire molto bene le parti ove viene 

applicata. 

 

NON UTILIZZARE prodotti chimici aggressivi per la pulizia del lucernario, e sufficiente il sapone neutro. 

 

 

 

 

 

SEGUONO DISEGNI TECNICI 
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