Istruzioni passo per passo
Realizzare un alloggiamento per termosifoni
Determinare le dimensioni dell’alloggiamento del termosifone
Misura l’altezza (A), la larghezza (L) e la profondità (P) del termosifone (non dimenticare di
lasciare lo spazio per la valvola e i tubi del termosifone).

Ricircolo del calore
Assicurati che il calore possa circolare liberamente lasciando spazio a sufficienza tra
l’alloggiamento del termosifone e il termosifone stesso.

Realizzare i pannelli a misura
Misura la distanza tra il pavimento e la parte superiore del termosifone, includendo lo spazio
necessario per il ricircolo dell’aria. Nel nostro esempio significa: altezza termosifone 720 +
80 mm spazio per il ricircolo = 800 mm. La lunghezza risulta essere 2200 mm.

Valvola termostatica
Lascia dello spazio per i tubi e per la valvola termostatica. La valvola deve poter fuoriuscire
dall’alloggiamento del termosifone, in modo che la temperatura nella stanza possa venire
rilevata e in modo da consentirti di regolarla. Puoi installare la valvola in modo da farla
fuoriuscire da un lato o sulla parte frontale.

Installare il pannello superiore sui pannelli laterali
Installa i pannelli laterali sul pannello superiore utilizzando colla per legno e viti o cavicchi.
Utilizza travi di collegamento per fissare assieme tutti i pannelli. Puoi ricavare alcune
scanalature nel pannello superiore, oppure puoi usare assi singole come per il pannello
frontale. Usa delle travi per fissare i pannelli e ottenere una struttura più robusta.

Pannello frontale
Per il pannello frontale superiore dell’alloggiamento del termosifone, usa un’asse alta 180 mm
e due pannelli laterali larghi 120 mm. Fissa un lato con i cavicchi, l’altro lato a seguire
quando sei pronto per fissare la sbarra orizzontale.

Realizzare giunture con i cavicchi
Traccia la posizione dei fori terminali. Esegui i fori con un trapano con molta cura e in
maniera precisa, quindi usa i cavicchi per segnare gli altri fori da trapanare, premendoli
assieme in piano e inserendoli in posizione mediante un martello in gomma. Se necessario,
puoi realizzare giunzioni all’interno mediante staffe, oppure, se hai una fresatrice, puoi
ricavare un profilo di giunzione e incollarlo in posizione.

Travi del pannello frontale
Rifinisci il pannello frontale con quattro travi orizzontali da 60 mm posizionandole a una
distanza di 60 mm l’una dall’altra. Tali aperture sono necessarie per consentire al calore
generato dal termosifone di circolare. Il numero delle aperture dipende dalla tua situazione
personale. In alternativa, puoi utilizzare anche la garza. In questo modo potrebbe non risultare
troppo ordinato, ma puoi dipingerla dello stesso colore dell’alloggiamento del termosifone.

Realizzare i fori con una sega
Misura il diametro della valvola termostatica e la sua altezza dal pavimento. Ricava un foro
delle dimensioni adeguate in uno dei pannelli laterali utilizzando una sega a tazza grande.
Quindi puoi usare un seghetto per rifinire l’incavo e renderlo delle dimensioni giuste. Puoi
installare la valvola in modo da farla fuoriuscire da un lato o sulla parte frontale.

Montare l’alloggiamento del radiatore
Devi essere in grado di poter rimuovere l’alloggiamento del termosifone effettuare interventi
di pulizia. Per farlo, installiamo l’alloggiamento mediante sbarre di supporto, come quelle
utilizzate per i mobili della cucina. Innanzitutto, fissa le sbarre di supporto nella parte
superiore all’interno dell’alloggiamento.

Posiziona l’alloggiamento sopra il termosifone e individua il punto giusto per fissare le sbarre
di supporto alla parete nella parte superiore del termosifone. Considera dello spazio
aggiuntivo che potrebbe servirti nel caso tu avessi un davanzale sopra il termosifone.

Attenzione alla posizione della valvola del termosifone
Quando definisci la lunghezza della sbarra di supporto, dovresti considerare lo spazio
necessario per la valvola del termosifone. Se la valvola si trova sul lato, la sbarra di supporto
deve avere una libertà di movimento di almeno 18 cm. Una valvola nelle tubature sporge di
circa 9 cm. Puoi anche decidere di fissare l’alloggiamento in posizione mediante elementi di
fissaggio magnetici invece di sbarre di supporto.

