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Linee guida generali
• Le presenti istruzioni illustrano un solo tipo di installazione e sono destinate agli installatori
professionisti. Metodi diversi da quello presentato possono essere impiegati a rischio
dell'installatore.
• Chi non ha esperienza di installazione di rivestimenti in vinile, può consultare online le
istruzioni per l'installazione dell'Istituto per i rivestimenti in vinile all'indirizzo www.vinylsiding.
org oppure contattare il distributore locale Foundry.
• STRUMENTI: per l'installazione sono necessari: martello, squadra, cesoie, livella e metro a
nastro.
• Le presenti istruzioni di installazione si applicano a tutti gli angolari, corsi, scidule e pietra.

Regole di base per la chiodatura

Preparazione delle superfici dei muri:

1)	L'angolare esterno Foundry necessita di 0,61 m (2
piedi) di canale sagomato a J per ogni 0,30 m (1
piede) di angolare. È consigliato l'uso del canale
sagomato a J del colore Foundry coordinato.

Gli angolari vengono installati su compensato, oppure
OSB, di spessore non inferiore a 11 mm (7/16"). Utilizzare
materiale resistente all'acqua per far aderire l'angolare
di almeno 406 mm (16") su ciascun lato. Si raccomanda
l'utilizzo di una membrana impermeabilizzante di alta
qualità. Gli elementi di fissaggio per attaccare l'angolare
ai materiali di rivestimento sono chiodi resistenti alla
corrosione, con testa di diametro minimo 10 mm (3/8")
e gambo liscio di diametro 3 mm (1/8"), di lunghezza
sufficiente a penetrare per un minimo di 25 mm (1"). I
chiodi devono essere installati al centro delle apposite
asole, ogni 254 mm (10"). Non inchiodare troppo a
fondo gli angolari e non spianare la testa dei chiodi.

2)	Posizionare un chiodo all'estremità superiore
dell'apposita asola nella posizione più in alto. Ciò
impedirà all'angolare di cadere lungo il muro.
3)	Inchiodare al centro delle asole restanti, ogni 254
mm (10") lungo il muro.
4) Non inchiodare troppo a fondo.
5) Non spianare la testa del chiodo.

Installazione
• Disporre il numero di angolari necessari su una
superficie piana e pulita.
• Sovrapporre i dispositivi di aggancio degli angolari.
L'operazione è facilitata dall'apertura di uno dei
dispositivi di aggancio durante l'assemblaggio.
• Disporre i canali sagomati a J. Se è necessario più di
un canale sagomato a J per lato, praticare una tacca
sul canale a J e sovrapporre prima dell'assemblaggio,
in modo da consentire all'acqua di scorrere verso il
basso e lontano dal muro.
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• Per maggiore robustezza, posizionare le giunzioni
dei canali a J vicino al centro della lunghezza
dell'angolare. Non posizionare le giunzioni dei canali
a J in corrispondenza delle sovrapposizioni degli
angolari. (Fig. 1)
• Prima di installare i canali sagomati a J negli angolari,
applicare 25 mm (1") di gocce di adesivo al silicone
nelle sezioni femmina dell'angolare a intervalli di 127
mm, 178 mm o 254 mm (5", 7" o 10"). (Fig. 2)

Fig. 3

• Assemblare l'angolare per coprire l'intera lunghezza
dell'angolo, più un supplemento necessario per
il taglio e l'adattamento dell'estremità superiore
dell'angolare all'intradosso.
• Bloccare il canale sagomato a J in ciascun lato
dell'angolare (fig. 3).
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Installazione dell'angolare
Gli angolari Foundry sono progettati per allinearsi ai
pannelli di misura 127 mm, 178 mm o 254 mm (5", 7" o
10"). (3)
• Determinare la posizione della prima fila di
rivestimento prima dell'installazione del gruppo
angolare.
• Dopo aver determinato la posizione iniziale della
prima fila, tagliare la parte superiore del gruppo
dell'angolare alla lunghezza corretta.
• Premere il gruppo angolare sull'angolo. Posizionare
un chiodo all'estremità superiore dell'apposita asola
nella posizione più in alto su entrambi i lati del canale
sagomato a J. Il chiodo deve essere posizionato
all'estremità superiore delle asole, per assicurarsi che
l'angolare non scivoli lungo il muro.
• Fissare il resto del gruppo angolare inchiodando al
centro delle asole, ogni 254 mm (10").
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