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1.  Istruzioni importanti per la sicurezza e il montaggio

	Si raccomanda la presenza di almeno due persone per il montaggio del prodotto. Si raccomanda inoltre l'uso di uno strumento di sollevamento.

	Controllare tutte le linee del gas, dell'acqua o elettriche nelle pareti di fissaggio per evitare di danneggiarle.

	Tenere bambini, animali e altre persone non autorizzare a debita distanza.

	Assicurarsi che non vi siano persone o oggetti nel raggio d'azione della lamella in movimento.

	Non inserire le dita o le mani tra le lamelle.

	Installazioni non corrette o irregolarità nell'installazione possono produrre conseguenze gravi durante l'utilizzo del prodotto.

	Utilizzare esclusivamente i componenti forniti dalla società CORRADI; in caso contrario decadono le condizioni di garanzia (vedere il certificato di garanzia).

	Gli elementi di fissaggio per pareti o pavimenti non sono inclusi e devono essere stabiliti dall'installatore, poiché dipendono dal materiale su 
 cui verrà eseguito il fissaggio.

	Lavorare in sicurezza e indossare sempre i necessari dispositivi di protezione individuale.

	Si prega inoltre di consultare il certificato di garanzia contenente i termini e le condizioni d'uso e manutenzione. Dopo il montaggio, consegnare 
 il presente libretto al cliente.

2.  Dimensioni

Durante l'installazione, considerare le seguenti dimensioni: 
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3.  Tipi d'installazione e situazioni costruttive

Di seguito una panoramica dei possibili tipi d'installazione e di situazioni costruttive per Alba modulo doppio.

Tipo d'installazione 1: Autoportante

Tipo d'installazione 2: Montaggio su facciata

Situazione costruttiva 1: Parete // lato Span

Situazione costruttiva 2: Parete // lato Pivot

Situazione costruttiva 3: Parete // lato Span e parete // lato Pivot

Tipo d'installazione 3: Integrazione

Tipo d'installazione 4: Esposta (senza fori di montaggio)

non disponibile
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4.  Posizione del motore e drenaggio dell'acqua

Ciascuna parte del tetto è dotata del proprio motore.
I motori sono sempre installati all'esterno, per essere facilmente accessibili.

La gronda corre intorno a ogni singola parte del tetto, e non da un'estremità all'altra. In questo modo il deflusso si allontana sempre dalla trave di 
accoppiamento e va verso i pilastri.

Tipo d'installazione 4: Occorre installare uno scarico in ciascuna parte del tetto per consentire il drenaggio dell'acqua piovana dal tetto stesso.
Attenzione: Nelle installazioni di tipo 2 e 4 è presente un solo punto di deflusso. Di conseguenza il deflusso è inferiore rispetto a quello di un 
sistema con due punti di deflusso.
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5.  Vista esplosa Alba 
 
1. Pilastro

2. Base d'installazione

3. Staffa

4. Profilo telaio Span 1

5. Profilo telaio Pivot 1

6. Profilo telaio Span 2

7. Profilo telaio Pivot 2

8. Lamella

9. Trave di accoppiamento 1

10. Trave di accoppiamento 2

11. Copertura

12. Profilo di finitura

13. Profilo guida 1

14. Profilo guida 2

15. Alloggiamento motore 1

16. Alloggiamento motore 2

17. Motore

18.  Profilo di copertura per trave di accoppiamento

19. Copertura per profili

20. Retina frangigoccia
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6.  Montaggio Alba 
 
6.1  Montaggio struttura di base (pilastri + telaio) 
 
Fase 1: Premontaggio base d'installazione e pilastri

1.  Assicurarsi che sia presente un foro sotto la base d'installazione ➀ se il cavo deve essere interrato.

2.  Fissare la base d'installazione ➀ e le staffe ➁ prima di fissare il telaio al pilastro ➂ utilizzando viti DIN7991 M8x16 ➃. 
Attenzione: Controllare la direzione in cui devono essere posizionate le nicchie ➄ per il deflusso dell'acqua.

3. Per l'installazione di tipo 2 saranno fornite staffe speciali, che verranno fissate successivamente (vedere variante fase 5).
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A

PARTICOLARE A

Fase 2: Determinare la posizione e la disposizione dei pilastri.

1.  Determinare la posizione di Alba ed evidenziare Pivot e Span.

2.  Evidenziare i punti in cui saranno montate le basi d'installazione. Assicurarsi che la superficie di appoggio della base d'installazione sia stabile.

3.  Installare i pilastri premontate con l'angolo della staffa rivolto verso l'esterno (PARTICOLARE A).

4.  Fissare una base d'installazione alla superficie, nella posizione designata. Le basi d'installazione rimanenti possono essere fissate in posizione
 successivamente.

  
 Fase 2 variante 1: Determinare la posizione e la disposizione delle basi d'installazione per l'installazione tipo 2.

1. Tracciare una linea (laser, gesso) per il posizionamento dei profili del telaio che saranno montati sulla parete, orizzontalmente rispetto alla linea portante.

2. Posizionare lungo il lato parete, i profili del telaio da montare contro la parete. Segnare i fori da praticare per i profili del telaio e rimuovere i profili stessi.
 Le apposite scanalature possono aiutare a determinare la posizione dei fori.

3. Segnare le diramazioni, la Span Alba e il Pivot Alba (laser, gesso). Controllare l'ortogonalità rispetto alla linea portante.

4.  Segnare la posizione della/e base/i d'installazione a seconda del tipo di situazione costruttiva. Assicurarsi che la superficie di appoggio della 
base d'installazione sia stabile.

5. Mettere i pilastri in posizione. Assicurarsi che l'angolo della staffa sia rivolto verso l'esterno (PARTICOLARE A).
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Motorbeugel aan motorzijde!
Equerre pour moteur du côté moteur ! 

Equerre pour moteur
du côté moteur ! 

Motorbeugel aan 
motorzijde!

 SPAN PIVOT
 X

 X

 X

Afdichtingsprofiel aan niet 
motorzijde!
Profil d’étanchéité au côté
sans moteur !

Controleer X !
Contrôlez X !

 
 

Staffa motore sul lato motore

Staffa motore sul lato motore

Profilo di sigillatura non sul lato motore

Controllare X!

Profilo con fori su tutta la lunghezza
        Lato Pivot
Attenzione: I profili con motore devono essere posizionati all'esterno.

Fase 3: Posizionamento dei profili del telaio

1. Posizionare a terra i profili del telaio.

2. Controllare il corretto orientamento delle travi
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Esterno

Scanalatura inserimento cavo

PARTICOLARE A PARTICOLARE CPARTICOLARE B

PARTICOLARE D PARTICOLARE E

Fase 4: Sistemare i cavi.

1. Controllare visivamente il punto in cui deve essere montato il motore e dove devono uscire i cavi di alimentazione.
 Far scorrere i cavi attraverso le apposite scanalature (PARTICOLARI A e B).

2. Fissare il motore all'apposita staffa sul telaio. Posizionare i dadi rivolti verso l'esterno (PARTICOLARE C).

3. Aprire la scatola di comando.

4. Aprire il pressacavo scelto (PARTICOLARE D), collegare il motore all'uscita “S1” (PARTICOLARE E) e collegare il connettore a “S1”.
 Il cavo giallo deve essere collegato a "S1-" e il cavo verde a "S1+".
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PARTICOLARE A

M8x16

Fase 5: Montaggio del telaio

1 Rimuovere la lamella fissa 2 Fissare li profili della Span e del Pivot al telaio nell'ordine indicato

  

  

 Fase 5 variante: Montaggio della struttura nell'installazione tipo 2, situazioni costruttive 1 e 2

1. Fissare le staffe di montaggio sui lati dei profili del telaio dotati di fori per il fissaggio a parete. Fissarle utilizzando viti DIN7991 M8x16.

2. Montare i profili del telaio che devono essere fissati a parete. Il lato posteriore del profilo a parete è fornito di nastro schiumato.
 Riempire lo spazio tra profili del telaio e la parete se quest'ultima non è dritta.

3. Montare sulla parete usando elementi di fissaggio M12. Usare il silicone* per sigillare la scanalatura superiore tra parete e profilo. 
 Attenzione: Accertarsi che tutti gli angoli siano uniti da staffe e fissarle usando viti DIN7991 M8x16.

4. Montare i profili del telaio rimanenti. Fissarli alle staffe usando viti DIN7991 M8x16. 
 Attenzione: A seconda della situazione costruttiva, può essere necessario montarli in ordine diverso:

 Situazione costruttiva 1: 
 1.  Lato Span profilo telaio tra i pilastri  2.  Lato Pivot profili telaio tra parete e il pilastro.

 Situazione costruttiva 2: 
 1.  Lato Pivot profilo telaio tra i pilastri  2.  Lato Span profili telaio tra parete e il pilastro.

5. Nella situazione costruttiva 2, completare le giunzioni angolari delle gronde nella parte senza pilastro con un angolare in alluminio.
 Usare il silicone* per creare una sigillatura impermeabile.

* Usare il silicone adatto (ad esempio sigillante X-treme) sul rivestimento goffrato.

 Fase 5 variante: Montaggio telaio installazione tipo 4

1. Montare le staffe sui lati di entrambi i profili del telaio di fronte al lato Span. Fissarle utilizzando viti DIN7991 M8x16.

2.  Fissare i profili del telaio di fronte al lato Pivot a quelli di fronte al lato Span usando le apposite staffe e fissarle con viti DIN7991 M8x16. 
Attenzione: Assicurarsi che tutti gli angoli siano collegati.

3. Completare le giunzioni angolari delle gronde con un angolare in alluminio. Usare il silicone* per creare una sigillatura impermeabile.

4.  Posizionare il telaio Alba sulla struttura di supporto fornita. Il fissaggio deve essere eseguito dall'installatore.

* Usare il silicone adatto (ad esempio sigillante X-treme) sul rivestimento goffrato.
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Pivot  P  +14 cm

D2D1

90°

90°

Prospettiva dall'alto

90°

90°

Span  S
Pivot   P

90°

90°

90°

90°

Fase 6: Controlli

1. Controllare le diagonali (D1 = D2) e la distanza tra i pilastri; controllare inoltre che i pilastri e il telaio formino un angolo di 90° nel punto di 
 congiunzione.
 Verificare che anche gli angoli del telaio formino un angolo di 90°.

2. Fissare la base d'installazione alla superficie.
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 12,35cm <--> (13)cm

 25,65 cm <--> (25) cm

SPAN 2 
(MOTEUR)

SPAN 
1

A

B

DIN7991 M6x16 A2
Nella trave del Pivot con fori smussati

Dado autobloccante M6x70
Nella trave del Pivot senza fori smussati

6.2  Montaggio delle travi di accoppiamento

Fase 1: Collegamento delle travi di accoppiamento

Collegare sempre le travi di accoppiamento usando il dado (PARTICOLARE A) e il bullone autobloccante (PARTICOLARE B) in tre punti.
Usare una chiave a brugola da 4 e 5.
Attenzione:
Il dado e il bullone autobloccante sono adatti a un solo lato.
Per un'impermeabilizzazione ottimale è necessario sigillare il punto di collegamento tra le due travi di accoppiamento.

Fase 2: Montaggio delle travi di accoppiamento

Far scorrere le travi di accoppiamento lungo le giunzioni angolari e fissarle in posizione usando i bulloni M8x16.
Attenzione:
La direzione della trave di accoppiamento nel telaio dipende dal lato del motore. Questa indicazione è disponibile sulla trave di accoppiamento.
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Fase 3: Sigillare gli angolari e le parti di finitura della gronda e montarli nella stessa.

Sigillare i collegamenti tra la trave di accoppiamento e la trave della Span e installare gli angolari e le parti di finitura della gronda su entrambi i 
lati del telaio. Eseguire la stessa operazione per il collegamento tra la trave della Span e la trave del Pivot.
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➀ ➁

Lamella di supporto Lamella standard PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

➂

6.3  Installazione lamelle e impianto motore 
 

Fase 1: Montaggio delle lamelle di supporto

Alba con Pivot ≥ 432,5 cm è dotato di 1 lamella di supporto.

Alba con Pivot ≥ 561,5 cm è dotato di 2 lamelle di supporto.

1. Come riconoscerlo: Le lamelle di supporto ➀ sono dotate di perni con spessore maggiore rispetto alle lamelle standard ➁.

2. Il profilo del telaio del Pivot è provvisto di speciali nicchie per il montaggio della/e lamella/e di supporto (PARTICOLARE A).

3. Montare la/e lamella/e di supporto nelle apposite nicchie.

4. Sistemare le coperture, 3 x 4 cm ➂ (lato motore) sopra la nicchia sulle travi del Pivot (all'esterno). Fissarli in posizione usando due viti DIN 7982 
ST 3,5x16 (PARTICOLARE B). Sigillare con silicone.
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Ø 0,3 cm

A

B

Fase 2: Installazione del profilo della copertura

Sistemare il profilo della copertura sulle travi del Pivot. Forare (Ø 0,3 cm) e fissare il profilo in posizione usando viti autofilettanti.
Ripetere l'operazione per l'altro lato del profilo della copertura.

Fase 3: Riposizionamento delle lamelle fisse
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posizione motore

Span  S
Pivot   P

PARTICOLARE BPARTICOLARE A

➀

Fase 4: Montaggio del profilo di finitura

1. Montare il profilo di finitura ➀ sopra il lato Span della copertura sul lato motore. Fissarlo con viti DIN7981 3,5x16 (PARTICOLARE A).

2. Inserire la scatola di comando e il trasformatore nel profilo di finitura (PARTICOLARE B).

Opzione - Lineo LED

1. Inserire la scatola di comando e il trasformatore nel profilo di finitura (PARTICOLARE B).

2. Eseguire il cablaggio (vedere il manuale "Automazione Alba").
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PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

lato motore lato motore

Span  S
Pivot   P

➀

➂

➊ ➌

➋

➁

PARTICOLARE B

PARTICOLARE A

Fase 5: Montaggio delle lamelle esterne

1. Montare le due lamelle esterne nel telaio. Prestare la massima attenzione all'orientamento delle lamelle.
  - Lato con 1 perno = lato inferiore
  - Lato con 2 perni (perno grande ➀ e perno piccolo ➁) = lato motore (PARTICOLARE A).

2.  Tenere la lamella inclinata, far scorrere il perno lungo il lato inferiore il più possibile all'interno dell'apposito foro nel profilo telaio Pivot ➊.    
Raddrizzare la lamella ➋ e far scivolare il perno lungo l'altro lato nel profilo telaio opposto ➌. 
Fissare la lamella lungo il perno al lato inferiore utilizzando clip ➂ (PARTICOLARE B).
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PARTICOLARE C

Parte più spessa all'esterno

Span  S
Pivot   P

➁

➃
➄

➄

PARTICOLARE C

PARTICOLARE D

PARTICOLARE D

➅

➆

➇

Fase 6: Montaggio del profilo guida

1. Fissare il profilo guida ➃ al perno piccolo ➁ delle due lamelle esterne (PARTICOLARE C). Fissare usando una rondella elastica ➄ posizionando 
la parte più spessa all'esterno.

2.  Fissare il motore al profilo guida (PARTICOLARE D)
 - Far scorrere il perno ➅ attraverso la staffa del profilo guida e attraverso l'estremità del motore.
 - Fissare usando i dadi ➆ lungo la parte esterna e fissare la staffa utilizzando i seeger ➇.
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6.4  Collegamento della scatola di comando + impostazione del sistema operativo 
 

1  Lamelle

1.  Collegare il trasformatore alla tensione di rete (230 Volt AC).

2. Tenere premuto il pulsante PROG sulla scatola di comando generale (PARTICOLARE A) per più di 2 secondi fino a quando il LED S1 inizia a
 lampeggiare. (Il profilo guida eseguirà un breve movimento esterno e interno per conferma).

3.   Premere il pulsante PROG (PARTICOLARE A) per selezionare l'uscita desiderata S1 o S2. Selezionare S1 per azionare le lamelle.

4.  Se si utilizza Telis RTS a 4 o a 16 canali, selezionare il canale desiderato.

5.  Premere contemporaneamente  +   (Il profilo guida eseguirà un breve movimento esterno e interno per conferma).

6.  Controllare la direzione del motore: 
  = Apri          = Chiudi

  In caso contrario, cambiare direzione tenendo premuto il pulsante  per più di cinque secondi.
  (Il profilo guida eseguirà un breve movimento esterno e interno per conferma).
  Controllare di nuovo la direzione.

7.  Aprire completamente le lamelle (tenere premuto ).

8.  Confermare la posizione di apertura premendo  +  contemporaneamente (le lamelle si chiudono automaticamente).

9.   Arrestare il movimento premendo .

10. Chiudere completamente le lamelle (tenere premuto ).

11.  Confermare la posizione di chiusura premendo  +  contemporaneamente (le lamelle si aprono automaticamente).

12. Arrestare il movimento premendo .

13. Aprire le lamelle nella posizione desiderata in caso di neve (tenere premuto  o ).

14. Confermare la posizione neve tenendo premuto il pulsante  per più di due secondi (riscontro sull'uscita selezionata).

15. Premere il pulsante PROG nella parte posteriore del telecomando fino a quando il profilo guida esegue un breve movimento esterno e interno (PARTICOLARE B)

16. Ora è possibile mettere in funzione il motore.

17. Chiudere la scatola di comando generale.

18. Riposizionare la scatola di comando generale e il trasformatore nel profilo del telaio.

Per una descrizione dettagliata dell'automazione Alba, vedere il manuale "Automazione Alba".

2  Lineo LED (Opzionale)

1.  Aprire la scatola di comando generale.

2.  Tenere premuto il pulsante PROG sulla scatola di comando generale (PARTICOLARE A) per più di 2 secondi fino a quando il LED S1 inizia a
  lampeggiare. (Il profilo guida eseguirà un breve movimento esterno e interno per conferma).

3.  Premere il pulsante PROG (PARTICOLARE A) per selezionare l'uscita desiderata S1 o S2. Selezionare S2 per mettere in funzione Lineo LED.

4.  Se si utilizza Telis RTS a 4 o a 16 canali, selezionare il canale desiderato.

5.  Premere il pulsante PROG nella parte posteriore del telecomando fino a quando il LED si accende o si spegne (risponderà in modo opposto allo stato attuale) 
 (PARTICOLARE B).

6.   Chiudere la scatola di comando generale.

7.  Messa in funzione di Lineo® LED:

  1. On (premere )

  2. Off (premere )

  3. Luminosità + (tenere premuto )

  4. Luminosità - (tenere premuto )

PARTICOLARE A PARTICOLARE B

S1

S2

0.5 sec.
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PARTICOLARE A

Parte più spessa all'esterno

Span  S
Pivot   P

➁

➁

➀

6.5  Montaggio delle altre lamelle

Montare le lamelle rimanenti nel telaio e fissarle nel profilo guida ➀ (PARTICOLARE A). Fissarle usando una rondella elastica ➁.
Montare la rondella elastica con la parte più spessa all'esterno.

PARTICOLARE A
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PARTICOLARE A PARTICOLARE B

6.6  Messa a punto dell'impianto motore

La posizione del profilo guida (PARTICOLARE A) delle lamelle è regolabile.
Se le lamelle sono troppo in tensione dopo la chiusura o non si chiudono completamente, è possibile eseguirne la regolazione (max. 1 cm) 
attraverso la messa a punto (PARTICOLARE B) regolando nuovamente la posizione dei dadi DIN 934 – M10 nella posizione desiderata usando una 
chiave fissa n. 17.

6.7  Copertura dei cavi

I cavi possono correre lungo la trave di accoppiamento da una lamella fissa a un'altra.
Montare la copertura sulla lamella fissa, praticare un foro di Ø 0,3 cm, sigillare e fissare in posizione usando viti autofilettanti.
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Retina frangigoccia

6.8  Installazione delle retine frangigoccia

Le gronde delle travi del Pivot sono dotate di retina frangigoccia per evitare schizzi d'acqua.
La lunghezza delle retine frangigoccia è di 1 metro e sono montati nelle gronde. La lunghezza in eccesso può essere sovrapposta o tagliata.
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7  Controllo finale
1. Controllare che tutte le viti, i dadi e i bulloni siano serrati.

2. Controllare il corretto funzionamento delle lamelle.

3. Consegnare al cliente il certificato di garanzia Alba contenente i termini e le condizioni d'uso e manutenzione. Sarà cura del cliente conservarlo
 in un luogo sicuro.

6.9  Finitura

Per la finitura delle viti viene fornito un kit di ritocco. Occorre miscelarlo prima dell'uso.

1.  Il profilo di finitura ➀ è fornito con una copertura ➁ per la protezione della scatola di comando e del trasformatore.
 Tale copertura ➁ è fissata sul profilo di finitura ➀ (PARTICOLARE A). Fare attenzione a montarla nella direzione corretta.
 Il profilo segue l'inclinazione di deflusso delle lamelle.

2. Montare l'alloggiamento del motore ➂ (PARTICOLARI B e C).

3. Prendere il kit di ritocco, togliere il piccolo recipiente dalla parte superiore e metterlo da parte.

4. Togliere (senza ruotare) il tappo dotato di pennello e di anello di fissaggio (PVC) dal contenitore di metallo.

5. Versare la polvere del colore desiderato dal recipiente fornito.

6. Usare il pennello per mescolare con cura la polvere e la base.

7. Rimettere il tappo e l'anello di fissaggio nel contenitore di metallo.

8. Agitare bene (per circa 1 min.) finché si sente il movimento della sfera interna.

9. Applicare strati sottili di vernice ove necessario.
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1 Installazione luci

1. Il/i cavo/i della/e lama/e LED A  si trovano sul profilo del telaio Pivot sul lato motore.
 Inserire il/i cavo/i nello scasso  previsto B  in fase di connessione fra i profili dei telai Pivot e Span.

2. Collegare la presa di connessione della lama LED C  alla spina di connessione della centralina luci a LED D  

3. Collocare le lame dei LED nella posizione desiderata sul telaio. Collegare la spina di connessione delle lame LED A  alla presa del cavo che 
fuoriesce dal profilo del telaio B . Far scorrere la boccola C  sui due connettori così accoppiati D

Attenzione:
Assicurarsi che i connettori rimangano accoppiati. Ripetere questa operazione  qualora fosse necessario installare più lame dei LED. 

Collegare la centralina alla rete elettrica (230 Volt AC), e controllare che le luci a LED funzionino.
Attenzione: Collegare l'illuminazione a LED a un circuito elettrico separato

B

C

A

D

C

A

B

C

D
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Far passare i connettori accoppiati attraverso il foro sul profilo del telaio portante e collocare la relativa boccola nel foro.

Montare la lama sul telaio e seguire le istruzioni successive riportate nel manuale d'installazione di Alba (6.2 fase 2).

Controllo finale

Controllare che tutte le viti, i bulloni e i dadi siano saldamente serrati.

Controllare il funzionamento delle lame dei LED.

Posizioni delle lame LED

Collocare il cavo (L = 7,5 m) sul profilo del telaio Pivot lato motore in caso di installazione di un Alba con lame LED
(contare a partire dal lato motore)

Pivot numero di lame
Posizione in caso di 1 

lamella con LED
Posizione in caso di 2 

lamelle con LED
Posizione in caso di 3 

lamelle con LED

260,5 cm 11 6 4 + 8 3 + 6 + 9

282 cm 12 6 4 + 8 3 + 6 +9

303,5 cm 13 7 4 + 9 4 + 7 + 10

325 cm 14 7 5 + 10 3 + 7 + 11

346,5 cm 15 8 5 + 10 4 + 8 + 12

368 cm 16 8 5 + 11  4 + 8 +12

389,5 cm 17 9 6 + 12 4 + 9 + 14

411 cm 18 9 6 + 12 4 + 9 + 14

432,5 cm 19 10 6 + 13 5 + 10 + 15

454 cm 20 10 7 + 14 5 + 10 + 15

475,5 cm 21 11 7 + 14 5 + 11 + 17

497 cm 22 11 7 + 15 5 + 11 + 17

518,5 cm 23 12 8 + 16 6 + 2 + 18

540 cm 24 12 8 + 16 6 + 13 + 20

561,5 cm 25 13 8 + 17 6 + 13 + 20

583 cm 26 13 9 + 18 6 + 13 + 20

604,5 cm 27 14 9 + 18 7 + 14 + 21

A



05611-ITA


