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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO RASTRELLIERA A PARETE

WALL RACK ASSEMBLING INSTRUCTIONS
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Distinta dei componenti presenti nell’imballo

Rif. Descrizione Q.tà
A Montante struttura 2
B Traversa orizzontale superiore 2
C Traversa orizzontale inferiore 2
D Staffa di supporto collettori 4
E Traversa di supporto 2
F Base di appoggio 1
G Staffa di aggancio caldaia 2
H Collare di fissaggio Ø 2” 3
I Collare di fissaggio Ø 1 1/2” 1
L Vite a testa svasata M6 40
M Dado flangiato M6 40
N Dado M12 16
O Barra filettata M12 8
P Vite per brugola M8 4
Q Rondella dentellata 8
R Vite autofilettante 3,9 x 9,5 mm 28

Nella pagina successiva è riportata un’illustrazione per ciascuno dei componenti elencati nella distinta.
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A

B

Fissare le due traverse orizzontali superiori (B) ai due montanti struttura (A) utilizzando 16 viti M6 a testa svasata (L) e 16 dadi flan-
giati M6 (M) rispettando il senso di inserimento delle viti come riportato in figura.

ATTENZIONE: la prima traversa orizzontale dall’alto deve essere montata con i fori nella parte superiore.

!
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 X 8
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!

Fissare le due staffe di aggancio caldaia (G) alla prima traversa 
orizzontale superiore, utilizzando 8 viti a testa svasata M6 (L)

ATTENZIONE: rispettare il verso di fissaggio delle due staffe come indicato 
nella figura a lato
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 X 16  X 16

Fissare le due traverse orizzontali inferiori (C) ai due mon-
tanti struttura (A) utilizzando 16 viti a testa svasata M6 (L) e 
16 dadi flangiati M6 (M) rispettando il verso di inserimento 
delle viti come riportato in figura.

C
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Dopo aver provveduto a posizionare la struttura perfet-
tamente a bolla, segnare sulla parete la posizione degli 
8 fori da praticare, in corrispondenza dei punti indicati 
in figura.

ATTENZIONE: accertarsi che all’interno della parete, 
in corrispondenza dei punti in cui andranno praticati i 
fori, non siano presenti condutture idrauliche / del gas, 
fili elettrici o altro.

E’ necessario fissare le barre filettate M12 (O) nel muro 
utilizzando ancorante chimico.
Nel caso di pareti piene, praticare dei fori del diametro 
di 14 mm.
Nel caso di pareti realizzate con mattoni forati, utiliz-
zare gli appositi tasselli per ancorante chimico, quindi 
praticare nella parete fori del diametro adeguato ai 
tasselli utilizzati.
La profondità dei fori deve essere di circa 8-10 cm. Nel 
caso di utilizzo dei tasselli, la profondità dei fori deve 
essere pari alla lunghezza dei tasselli.

ATTENZIONE: nel caso di utilizzo dei tasselli, inserire 
questi ultimi nella parete prima di procedere al riempi-
mento con l’ancorante chimico.
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Riempire gli 8 fori praticati con ancorante chimico e 
successivamente inserire le 8 barre filettate M12 (O). 
Lasciare all’ancorante chimico il tempo di asciugare 
perfettamente.

O

CIRCA 4 cm

Inserire sulle barre filettate (O), 8 dadi M12 (N), avendo cura di avvitarli in modo che sporgano dalla parete di circa 4 cm, come 
indicato in figura.

N
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Posizionare la rastrelliera a muro, inserendo le barre filettate negli appositi fori.
Tramite 8 dadi M12 (N) fissare la rastrelliera alle barre, come indicato anche nell’immagine di 
dettaglio.

N
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Scarichi per 
regolazione

Regolare i dadi e i controdadi di fissaggio a muro della rastrelliera in modo da accertarsi che il posizionamento della stessa sia 
perfettamente a bolla.
Per quanto riguarda la regolazione dei controdadi posizionati nella parte posteriore, servirsi degli scarichi appositamente praticati 
nei montanti della struttura ed evidenziati in figura.
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Montare due collari di fissaggio Ø 2” (H) su due staffe di 
supporto collettori (D) servendosi per ciascun collare e 
ciascuna staffa di una vite per brugola M8 (P) e di due 
rondelle dentellate (Q).

 X 8

R

Fissare le due staffe di supporto collettori assemblate alla più alta delle due traverse orizzontali inferiori, servendosi per ciascuna 
staffa di 4 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 mm (R).
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 X 3

I

D

Q

P

Montare il collare di fissaggio Ø 1 1/2” (I) su una staffa 
di supporto collettori (D) servendosi di una vite per 
brugola M8 (P) e di due rondelle dentellate (Q).

ATTENZIONE: il collare va fissato al foro più a destra 
nella staffa.

R

Fissare la staffa di supporto collettori assemblata alla più bassa delle due traverse orizzontali inferiori, sul lato destro, servendosi di 
3 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 mm (R).
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 X 3R

Montare un collare di fissaggio Ø 2” (H) su una staffa 
di supporto collettori (D) servendosi di una vite per 
brugola M8 (P) e di due rondelle dentellate (Q).

ATTENZIONE: il collare va fissato al foro più a sinistra 
nella staffa.

Fissare la staffa di supporto collettori assemblata alla più bassa delle due traverse orizzontali inferiori, sul lato sinistro, servendosi di 
3 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 mm (R).
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 X 8

E

R

Bloccare le staffe di supporto collettori fissandole con le due traverse di supporto (E).
Allo scopo utilizzare 4 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 mm (R) per ciascuna traversa, inserendole come indicato in figura.
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 X 4

F

R

Fissare la base di appoggio (F) alle due traverse di supporto.
Allo scopo utilizzare 4 viti autofilettanti 3,9 x 9,5 mm (R) inserendole come indicato in figura.
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List of components supplied

Ref. Description Quantity
A Structure post 2
B Horizontal upper crosspiece 2
C Horizontal lower crosspiece 2
D Collectors support bracket 4
E Support crosspiece 2
F Support base 1
G Boiler coupling bracket 2
H Fixing clamp Ø 2” 3
I Fixing clamp Ø 1 1/2” 1
L Flat head machine screws M6 40
M Flange nut M6 40
N Nut M12 16
O Threaded bar M12 8
P Allen screw M8 4
Q Serrated washer 8
R Self-threading screw 3.9 x 9.5 mm 28

An illustration for each of the components listed is on the next page.
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A

B

Fix the horizontal upper crosspieces (B) to the two structure posts (A) using 16 flat head machine screws M6 (L) and 16 flange nuts 
M6 (M) observing the insertion direction of the screws as in the figure. 

ATTENTION: assemble the first horizontal crosspiece from above with the holes on the upper side.

!
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 X 8
L

G

!

Fix the two boiler coupling brackets (G) to the first upper horizontal 
crosspiece using 8 flat head machine screws M6 (L)

ATTENTION: observe the fitting direction of the two brackets as shown in 
the figure right. 
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 X 16  X 16

Fix the two lower crosspieces (C) to the two structure posts 
(A) using 16 flat head machine screws M6 (L) and 16 flange 
nuts M6 (M) observing the fitting direction of the screws as 
shown in the figure. 

C

L M
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After placing the structure perfectly horizontal (with 
the help of a spirit level), make a sign on the wall for 
the 8 holes in correspondence to the points shown in 
the figure.

ATTENTION: verify that there are no hydraulic/gas 
conducts, electric wires or anything else where the 
holes will be made. 

It is necessary to fix the threaded bars M12 (O) to the 
wall using a chemical anchor.
In the case of solid walls, drill holes with a diameter of 
14 mm.
In the case of walls made with perforated bricks, use 
the specific fixing plugs for chemical anchor, and then 
drill holes with a diameter of 8-10 cm in the wall apt for 
the plugs. 
The holes depth must be of around 8-10 cm.
If plugs are used, the holes depth must be equal to the 
length of the plugs. 

ATTENTION: if plugs are used insert them in the wall 
before filling with the chemical anchor. 
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Fill the 8 holes with chemical anchor and then 
insert the 8 threaded bars M12 (O). Respect correct 
hardening time of the chemical anchor. 

O

Around 4 cm

Insert 8 M12 nuts (N), on the threaded bars (O), screwing them in order that they protrude from the wall for around 4 cm as shown 
in the figure. 

N
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Place the wall rack inserting the threaded bars in the corresponding holes. 
Using 8 M12 nuts (N) fix the rack to the bars as shown in the detailed images. 

N
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Adjustment
holes

Adjust the fitting nuts and counter nuts to the wall of the rack verifying that it is perfectly horizontal. 
For the adjustment of the counter nuts on the posterior side use the adjustment holes that have been made on the structure posts 
and highlighted by the figure. 

EN



25

X2

H

D

Q

P

Assemble two Ø 2” (H) fitting clamps on two collectors 
support brackets (D) using an allen screw M8 (P) and 
two serrated washers (Q) for each bracket and each 
clamp.

 X 8

R

Fix the two assembled collectors support brackets to the highest of the two horizontal lower crosspieces, using 4 self-threading 
screws 3.9 x 9.5 mm (R) for each bracket.
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 X 3

I

D

Q

P

Assemble the Ø 1 1/2” (I) fitting clamp on a collectors 
support bracket (D) using an allen screw M8 (P) and 
two serrated washers (Q).

ATTENTION: fix the clamp to the hole furthest to the 
right on the bracket. 

R

Fix the assembled collectors support bracket to the lowest of the two horizontal lower crosspieces, on the right side, using 3 self-
threading screws 3.9 x 9.5 mm (R).
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H
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 X 3R

Assemble the Ø 2” (H) fitting clamp on a collectors 
support bracket (D) using an allen screw M8 (P) and 
two serrated washers (Q).

ATTENTION: fix the clamp to the hole furthest to the 
letf on the bracket. 

Fix the assembled collectors support bracket to the lowest of the two horizontal lower crosspieces, on the left side, using 3 self-
threading screws 3.9 x 9.5 mm (R).
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 X 8

E

R

Block the collectors support brackets fixing them with the two support crosspieces (E).
For this purpose, use 4 self-threading screws 3.9 x 9.5 mm (R) for each crosspiece inserting them as in the figure.
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 X 4

F

R

Fix the support base (F) to the two support crosspieces.
For this purpose use 4 self-threading screws 3.9 x 9.5 mm (R) inserting them as in the figure.
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Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365/878.31 - Fax +39 0365/878.548
e mail: info@fondital.it - www.fondital.com

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che
riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

The manufacturer reserves the right to modify his/her products as deemed necessary, 
without altering the basic characteristics of the products themselves.
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