
L'installazione di un Mini-split è ora un 
lavoro per una sola persona! 

 Un'altra innovazione nella linea di prodotti RectorSeal per HVAC-R 

Patent Pending

NEW!

Agganciarsi alla staffa del mini-split per mantenere 
l'unità in posizione in modo sicuro, durante 
l'installazione, senza danneggiare il muro!



Cod Descrizione

97705   Staffa di supporto per Mini-split 
Q.tà
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C A R A T T E R I S T I C H E

• Permette l'installazione ad un solo
uomo

• Aggancio semplice al supporto
• Non danneggia le pareti.
• Utilizzabile con i mini-split di tutte le

marche.
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Nota: Quando si installa la 
piastra di montaggio dell 'unità 
interna, assicurarsi che venga 
uti l izzato i l  materiale corretto. Se 
appesa ad un muro a secco, si 
consiglia di f issare la piastra a 
un perno, assicurandosi che la 
zona sia saldamente fissata alla 
parete. Aggiungere più vit i  di 
f issaggio per le unità pesanti. 
Installare sempre la piastra di 
montaggio secondo le istruzioni 
pubblicate dal fabbricante. 
Attenzione: Le staffe NON 
devono essere usate con pesi 
superiori a 45 Kg.   

Applicazione • Agganciarsi alla piastra di montaggio per mantenere il mini-split 
saldamente in posizione durante l'installazione delle tubazioni del refrigerante, la 
linea della condensa e il collegamento elettrico. Istruzioni per l'uso:  1. 
Fissare i ganci di Mighty BracketTM alle linguette della staffa di fissaggio. (Se 
questi supporti non sono presenti sulla piastra, i ganci della Mighty BracketTM 
possono essere attaccati con delle viti autofilettanti alla piastra stessa.)   2. 
Posizionare i piedi di supporto contro la parete. (Se necessar io, per evitare di 
rovinare il muro, mettere un panno di protezione fra i piedi e la superficie del muro 
stessa).    
3. Posizionare in modo orizzontale le staffe attraverso il PIN di
adeguamento del livello.    4. Sollevare i blocchi posizionati al termine del
braccio di supporto per assicurarsi che l'unità non possa scivolare. 5. Mettere le
protezioni sui blocchi per proteggere lo split.    6. Posizionare l 'unità in modo sicuro
sulle braccia di supporto.    7.  Co l legare le linee del gas refrigerante con
NoKinkTM    8.  Co l legare la linea di scarico della
condensa e l'alimentazione elettrica.    9.   Spingere con cura lo split verso la staffa 
e fissarlo alla stessa.    10. Quando siete sicuri che lo split è ben 
ancorato alla parete, rimuovere con attenzione M ighty BracketTM e 
l'installazione è terminata.

* Graz ie  a  Rec to rSea l®  NoK ink  ™ Migh ty  B racke t  ™ è  poss ib i l e  e f fe t tua re  un  ins ta l l az ione  semp l i ce  e  s i cu ra .
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