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Istruzioni

Fase 1. Preparare il pavimento. 
La superficie dev’essere priva di detriti. Qualsiasi accumulo di grasso e olio dev’essere 
rimosso. Una superficie preparata impropriamente può causare il malfunzionamento del 
sigillante per la barriera Build-A-Berm.

Fase 2. Riempire tutte le crepe. 
Per applicare una barriera Build-A-Berm su crepe da gelo e uperfici non omogenee, 
riempire innanzitutto queste aree con sigillante o stucco.

Fase 3. Collocare nella posizione desiderata. 
Collocare la barriera Build-A-Berm nella posizione desiderata. Quindi posizionare le strisce 
di alluminio sui bordi della barriera. Contrassegnare le posizioni dei fori quindi rimuovere 
le strisce. Utilizzare la punta di trapano con il diametro corretto da 1/4” per realizzare i 
fori accertandosi che il foro sia almeno più profondo di 1/4” rispetto alla sezione in nylon 
dell’ancoraggio. Rimuovere barriera e detriti dalla foratura.

Fase 4. Applicare il sigillante. 
Applicare due cordoli continui di sigillante (non incluso) sulla parte inferiore della barriera 
Build-A-Berm all’incirca a 2-3 cm all’interno di ciascun lato ed estremità, lungo l’intera 
lunghezza.

Fase 5. Costruire la barriera. 
Ricollocare la barriera Build-A-Berm in posizione, allineando i fori. Quindi posizionare le 
strisce di alluminio sui bordi della barriera. Inserire l’ancorante per a inchiodare nei fori. 
Verificare che la sezione di nylon sia completamente nel foro e inserire il chiodo con un 
martello. 
 
NOTA: Per garantire una sigillatura appropriata su superfici irregolari, potrà essere 
necessario applicare una quantità maggiore di sigillante. Gli ancoraggi sono rimovibili.

Fase 6. Personalizzare la struttura.  
Per aggiungere sezioni o collegare angoli alla barriera Build-A-Berm, applicare colla 
vinilica o sigillante (non incluso) alla copertura vinilica integrata e all’estremità della 
cresta. Quindi modellare la copertura vinilica sull’estremità della cresta e tenerla in sede 
per circa 30 secondi. Può essere utilizzata congiuntamente alla barriera Build-A-Berm alta 
5 cm.

 
NOTE IMPORTANTI:  

1.  Se è stata stoccata avvolta, lasciare che la barriera Build-A-Berm si rilassi e si stenda 
per due ore prima di installarla.

2. In climi più freddi (al di sotto di 70 °F / 21 °C) consentire alla barriera Build-A-Berm di 
rilassarsi e stendersi per un tempo superiore.

3. Per un’adesione migliore, sfregare la parte inferiore della barriera Build-A-Berm con 
carta vetrata.

4.  Lasciare indurire la barriera Build-A-Berm (sigillante e colla) per almeno un’ora prima 
dell’uso.

5. Per tagliare una barriera Build-A-Berm, utilizzare un taglierino con il bordo dritto.

6. Per tagliare le strisce di alluminio della barriera Build-A-Berm, utilizzare un seghetto.

7.  Per rimuovere la barriera Build-A-Berm, rimuovere gli ancoraggi con un cacciavite 
a stella e fare leva sulle strisce di alluminio. Quindi raschiare con una pala piatta e 
utilizzare un solvente siliconico per rimuovere il sigillante dalla base.
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