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C - Colonne sbalzo
T - Traverse sbalzo
S - Supporto apparecchiature
B - Braccio supporto apparecchiature top

GB
C - Cantilever columns
T - Cantilever crosspieces
S - Appliance support
B - Arm for top appliance

DE
C - Säulen für Überhangsystem
T - Querträger für Überhangsystem
S - Gerätehalterung
B - Tragarm Tischgeräte

FR
C - Colonnes saillie
T - Traverses saillie
S - Support appareils
B - Bras de support appareils hauts

ES
C - Columnas del soporte
T - Travesaños del soporte
S - Apoyo del equipo
B - Brazo para equipos top

NL
C - Kolommen vrijdragende structuur
T - Dwarsliggers vrijdragende structuur
S - Steun apparaten
B - Steunarm bladapparaten

SBALZO / CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM / SAILLIE / SOPORTE AUTOPORTANTE / VRIJDRAGENDE STRUCTUUR /
KONSOL / KONSOL / SALIÊNCIA / ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / JALUSTARAKENNE / CANTILEVER FRAME

SV
C - Konsolens kolonner
T - Konsolens tvärstycke
S - Fästanordningar för apparater
B - Fästarmar till bordsmodeller

DK
C - Konsollens søjler
T - Konsollens tværstænger
S - Holder til apparater
B - Støttearm til bordmodeller

PT
C - Colunas da saliência
T - Travessas da saliência
S - Suporte de aparelho
B - Braço de suporte de aparelhos com tampo

GR
C -  ÏñèïóôÜôåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
T - ÔñáâÝñóåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
S - ÓôÞñéãìá óõóêåõþí
B - Âñá÷ßïíáò óôçñßãìáôïò åðéôñáðÝæéùí óõóêåõþí

FI
C - Jalustan pystypalkit
T - Jalustan poikkipalkit
S - Laitteiden tuki
B - Pöytälaitteiden tukivarsi

NO
C - Cantileversystemets søyler
T - Cantileversystemets tverrstykker
S - Apparatets støtte
B - Arm til bordmodeller
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II. ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE
L’installazione dell'apparecchiatura deve essere ese-
guita da personale professionalmente qualificato nel
rispetto delle norme di sicurezza in vigore.

1. LO SBALZO
Il sistema a sbalzo sfrutta l’elevata componibilità e modularità
delle gamme 700 (solo apparecchiature top)/900. La possi-
bilità di installare su sbalzo quasi tutte le funzioni top e
monoblocco e il sistema modulare di fissaggio delle
apparecchiature permette un’elevata flessibilità del layout
finale a seconda delle esigenze.

1.1.  COMPONENTI DELLO SBALZO (fig.1)
La struttura dello sbalzo è costituita da:
• Colonne “C” (due per sbalzi da 2000mm e 2400mm, tre per

sbalzi di misura superiore);
• Traversa inferiore e superiore “T”;
• Supporti “S” per il fissaggio delle apparecchiature. Il numero

di supporti è sufficiente a coprire qualunque layout scelto.
• Zoccolatura e pannelli di copertura frontale, laterale e

superiore.

1.2.  ACCESSORI DELLO SBALZO  (fig.1)
Sono disponibili come accessori:
• Braccia “B” per il montaggio delle apparecchiature top;
• Piede per installazione dello sbalzo su piedi;
• Pannelli di copertura fondo apparecchiature top (di diverse

lunghezze);
• Piastre laterali di finitura (vedi par.7).
• Pannelli terminali verticali (vedi par.7).

1.3.  MONTAGGIO SBALZO
Seguire nel montaggio dello sbalzo i seguenti passaggi:
• Verifica  caratteristiche solaio e preparazione basamento

per un’eventuale installazione su pavimento (vedi par. 2);
• Montaggio e posizionamento della struttura base (colonne

e traverse, vedi par.3);
• Montaggio e posizionamento  supporti e fissaggio even-

tuali braccia per apparecchiature top (vedi par.4);
• Preparazione per gli allacciamenti gas / acqua / elettricità

/ scarichi (vedi par.4.4);
• Montaggio pannello/i frontali superiori (vedi par.4.5);
• Preparazione apparecchiature (eventuale foratura) e mon-

taggio delle stesse sullo sbalzo (vedi par.5);
• Allacciamento e collaudo apparecchiature;
• Chiusura sbalzo con pannelli di finitura (vedi par.6 / 7).

ATTENZIONE:
• La friggitrice elettronica con sollevatori automatici  e le

brasiere non sono installabili sullo sbalzo.
• Evitare in caso di sbalzo su piedi l’installazione di friggitrici

23 litri in corrispondenza del piede in quanto questo
rende impossibile l’uso della bacinella raccolta olio.

2. CARATTERISTICHE SOLAIO e
BASAMENTO

2.1. CARATTERISTICHE DEL SOLAIO  (fig.2)
• Prima dell'installazione fare verificare da uno specialista di

strutture edili l'idoneità del solaio a sostenere il peso della
struttura a sbalzo e degli apparecchi installati.

• Il solaio deve essere  a  soletta piena in calcestruzzo
armato di spessore minimo  140 mm (fig.2); deve, inoltre,
soddisfare i requisiti minimi di estensione relativi alle fig.4a
e 4b e le caratteristiche strutturali indicate nel paragrafo 2.2
“Caratteristiche del basamento”.

• In caso di solaio non idoneo si dovrà costruire in corrispon-
denza della zona di appoggio di ogni gamba un basamento
in calcestruzzo armato avente le dimensioni indicate nelle
figure 4a e 4b e di caratteristiche riportate di seguito.

2.2.  CARATTERISTICHE DEL BASAMENTO
• La base deve essere armata con rete metallica, oppure con

tondini d'acciaio posti parallelamente ai bracci di sostegno
degli apparecchi e collegati trasversalmente tra loro.
La distanza della rete o dei tondini dal fondo del basamento
deve essere di 20 mm.

• La sezione totale dei ferri paralleli ai bracci di sostegno
deve essere di almeno 2,5 cm2 per ogni basamento consi-
derato. Pertanto, ogni basamento di fig. 4a e 4b richiederà
l'impiego di 9 ferri Ø 6, passo 75.

ATTENZIONE! Il cemento all'atto dell'installazione dello sbal-
zo deve avere una resistenza alla compressione maggiore di
250  Kg/cm2. Si ricorda che questo valore viene raggiunto dal
cemento normale dopo circa 28 giorni.
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3. POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO
STRUTTURA SBALZO

P

CP

 5

5c

C

T

5b

5d

5a

3.1.  POSIZIONAMENTO SBALZO A MURETTO
• Unire le colonne “C” dello sbalzo alle traverse "T" (inferiore

e superiore), mediante viti M8x20 e rondelle in dotazione
(fig.5a);

• Verificare il corretto livellamento della struttura e la corretta
distanza fra le traverse. Utilizzare a tale scopo un supporto
“S” come dima (fig.5c);

• Posizionare la struttura dello sbalzo  e  segnare sul
pavimento i punti di foratura per il montaggio dei tasselli
(utilizzare esclusivamente tasselli del tipo FHA 16/50 B,
M10, art. 8692 della FISCHER forniti in dotazione);

• Effettuare nei punti segnati sul pavimento i fori per i tasselli
utilizzando un trapano a rotopercussione e punta con
placchetta al carburo di tungsteno con diametro nominale
di 16 mm. I fori vanno eseguiti perpendicolarmente al
supporto rispettando il diametro e la profondità di foratura
riportata nella fig.3;

• Rimuovere la polvere di foratura;
• Posizionare la struttura nel punto definitivo in modo che i

fori per i tasselli coincidano con quelli delle colonne;
• Fissare le colonne al pavimento (fig.5b) introducendo i

tasselli attraverso la piastra della colonna con una leggera
percussione del martello e in modo da rispettare le quote di
fig.4;

• Serrare le viti dei tasselli con una chiave dinamometrica
tarata a 50 Nm.

3.2.  POSIZIONAMENTO SBALZO SU PIEDI
• Unire le colonne “C” dello sbalzo alle traverse "T" (inferiore

e superiore), mediante viti M8x20 e rondelle in dotazione
(fig.5a);

• Verificare il corretto livellamento della struttura e la corretta
distanza fra le traverse. Utilizzare a tale scopo un supporto
“S” come dima (fig.5c);

• Posizionare nel punto definitivo la struttura;
• Inserire i piedi “P” (disponibili come accessorio) sulla base

di ogni colonna e fissarli tramite viti M8x25 e rondelle fornite
in dotazione (fig.5d);

• Utilizzare la vite superiore anche per il fissaggio del pannel-
lo di copertura del piede “CP”  (vedi par. 6.1).
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4. PREPARAZIONE STRUTTURA
• Per il montaggio sullo sbalzo di ogni apparecchiatura, top

o monoblocco utilizzare un supporto per il lato destro ed
uno per il lato sinistro. Fissare l’apparecchiatura ai sup-
porti mediante le piastrine “P” fornite in dotazione (fig.9).

• Utilizzare un numero di supporti e posizionarli sulla strut-
tura in funzione della lunghezza dello sbalzo, del  numero
e tipo di apparecchiature e del layout finale.

NOTA: il numero di supporti da montare dipende dal layout
finale dello sbalzo. E’ possibile quindi che alcuni supporti in
dotazione allo sbalzo non siano necessari.

4.1. PREPARAZIONE SUPPORTI PER
APPARECCHIATURE
• Montare i supporti sulle colonne esterne tramite viti

M8x20 e dadi in dotazione (fig.6);

 6

• In caso di colonne centrali, montare i supporti corrispon-
denti tramite viti M8x20 e dadi in dotazione (fig.7);

              

 7

• Fissare ciascuna coppia di supporti centrali “S” alle
traverse “T” dello sbalzo unendola ad una coppia  di
supporti sul lato opposto (sbalzo doppio) o ad una coppia
di controsupporti (sbalzo singolo).

Utilizzare viti M8x20 e dadi in dotazione (fig.8);

      

8
S

T

• Posizionare i supporti in base al layout finale e serrare le viti;
• Fissare una piastrina “P” ad ogni supporto montato (fig. 9).

     

P

9
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4.2. TRAVERSE PER APPARECCHIATURE TOP
• Per essere installata su sbalzo, ciascuna apparecchiatu-

ra top necessita di una coppia di bracci (disponibili come
accessorio);

• Fissare ciascuna coppia di bracci ai supporti corrispon-
denti con viti M8x25 e  dadi in dotazione(fig.10).

NOTA: qualora l’apparecchiatura top sia invece montata su
una base, trattare tali apparecchiature come apparecchiature
monoblocco.

1010

4.3.  UNIONE SBALZI
• E’ possibile, data la modularità degli sbalzi, unire più sbalzi

(su piede o a muretto) per ottenere un unico sbalzo di
misura differente dallo standard;

• Montare le strutture ed affiancarle fino ad ottenere la misura
desiderata.  A questo punto lo sbalzo può essere conside-
rato come una struttura unica e si può procedere con il
montaggio delle apparecchiature.

• Il fissaggio fra loro delle strutture si ottiene installando e
unendo le apparecchiature nello sbalzo. E’ possibile instal-
lare apparecchiature fra una struttura e l’altra (fig. 11).

           

14

14a

1111
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4.4. COLLEGAMENTI / ALLACCIAMENTI  (fig.12)

230

200

15
0

90
0

1212

A

B

VT

B
A

F

• Prima di posizionare la pannellatura di copertura e le
apparecchiature, predisporre le connessioni idrauliche,
elettriche e l’impianto gas in funzione del layout finale.

• Utilizzare il vano tecnico “VT” presente nella parte bassa
dello sbalzo e/o le forature “F” ricavate in ciascun supporto
per il passaggio delle connessioni principali (fig.12).

• Per l’allacciamento principale è possibile il passaggio attraver-
so il pavimento (vedi schema installazione IA pagina 2) o la
foratura dei pannelli di coperura di testa in corrispondenza del
vano tecnico e/o delle forature presenti nei supporti (fig.12);

• Per le apparecchiature monoblocco, uscire attraverso la
zoccolatura rimuovendo successivamente i tappi e la
preforatura ove necessario nella zoccolatura (fig12, “B”);

• Per le apparecchiature top uscire sopra i pannelli frontali. In tal modo
le connessioni risulteranno il più possibile non visibili(fig12, “A”);

• Prevedere per ogni apparecchiatura gas un rubinetto
d’intercettazione e per ogni apparecchiatura elettrica un
interruttore di protezione a monte (come indicato nei
libretti d’istruzione di ciascuna apparecchiatura).
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4.5. MONTAGGIO PANNELLO FRONTALE
• La pannellatura frontale dello sbalzo è costituita da un

pannello superiore “PS” e da una zoccolatura preforata;
• Prima di installare le apparecchiature, fissare il pannello

“PS” ai supporti mediante le viti M5x20  in dotazione (fig.13a).
La parte superiore del pannello verrà successivamente
bloccata dalle apparecchiature una volta installate;

• Fissare in corrispondenza di ciascuna  colonna mediante le
stesse viti la squadretta “Q” (per il successivo fissaggio della
zoccolatura) al pannello “PS” (fig.13b);

1313

PS

Q

13b13b

13a13a

Q
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5. INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE  (fig.14)
• Prima di installare ciascuna apparecchiatura verificare il corretto posizionamento sulla struttura dei supporti;
• Installare le apparecchiature partendo da uno dei lati di testa e proseguire avendo cura di mantenere il corretto allineamento

e livellamento di  ogni singola apparecchiatura e fra le apparecchiature.

230

1414

14a14a

1111
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NOTA:Mantenere durante il montaggio la distanza indi-
cate in figura 14a. Il rispetto di tale distanza è importante per
la riuscita estetica dello sbalzo nel successivo fissaggio del
pannello di copertura superiore e degli eventuali piastroni
laterali (vedi par.7);
ATTENZIONE: Predisporre ciascuna apparecchiature al-
l’unione con l’apparecchiatura al suo fianco sia nella parte
posteriore (tramite piastrina apposita) sia, una volta instal-
lata, nella parte frontale (vedi par.5.4).

5.1. PREPARAZIONE APPARECCHIATURE
• Rimuovere la preforatura presente  nella parte posteriore

del ripiano di ciascuna apparecchiatura (fig15a);

7

1515

15a15a

15b15b

A

15c15c

P

NOTA: Qualora la preforatura non sia presente, forare la
parte posteriore del ripiano in corrispondenza dei punti  di
unione fra la piastrina “P” e apparecchiatura. Utilizzare la
piastrina come dima e un trapano con punta da 7mm
(fig.15b)
• Inserire la spina “A” nel ripiano quale controdado per le viti

di fissaggio (fig.15c).
• Una volta inserita la spina, inserire la piastrina per l’unione

posteriore delle apparecchiature (vedi par.5.4).

5.2. INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE
MONOBLOCCO (fig.16a-16d)
• Verificare il corretto posizionamento (distanza) dei sup-

porti;
• Preparare e verificare gli allacciamenti (vedi par.4.4);
• Montare sui supporti la piastrina distanziatrice “D” (fig.16a).

           

D

16a16a

• Appoggiare l’apparecchiatura sui supporti e fissarla nella
parte posteriore del ripiano tramite le piastrine “P” prece-
dentemente preparate (fig.16b);

            

16b16b

• L’apparecchiatura si troverà in appoggio con il vano
tecnico sui supporti e fissata allo sbalzo dalla piastrina;

• Svitare i piedi dell’apparecchiatura e montare al posto dei
piedi posteriori le squadrette “S” (fig.16c).

S
16c16c
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• Utilizzare le squadrette “S” e “D” (fori asolati) per livellare
correttamente l’apparecchiatura. Le squadrette “S” an-
dranno a forzare sui supporti dello sbalzo, le squadrette
“D” sullo schienale dell’apparecchiatura (fig.16d).

    

16d16d
• Se occorre, utilizzare la piastrina “P” (fori asolati) per

allineare frontalmente l’apparecchiatura (fig.16e).

16d

16e16e

5.3. INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE TOP
• Verificare il corretto posizionamento (distanza) dei sup-

porti sullo sbalzo;
• Preparare e verificare gli allacciamenti (vedi par.4.4);
• Svitare i piedini dell’apparecchiatura;
• Appoggiare l’apparecchiatura sui supporti e bracci corri-

spondenti e fissarla tramite le piastrine “P” precedente-
mente preparate (fig.16b);

• Ogni braccio ha due inserti (uno frontale e uno nella parte
posteriore) attraverso cui, tramite viti in dotazione, livel-
lare correttamente l’apparecchiatura (fig.17a);

         

17a17a

• Una volta correttamente livellata, fissare il fondo dell’ap-
parecchiatura ai bracci mediante le viti in dotazione in
corrispondenza dei piedini della stessa (fig.17a);

            

17b17b

CL

• In caso di apparecchiature top affiancate, una volta
livellate e unite correttamente le apparecchiature, unire
i bracci vicini con dadi e viti in dotazione attraverso i fori
presenti nei bracci stessi;

NOTA: in caso di apparecchiature top in testa allo sbalzo, la
copertura laterale del braccio “CL” va montata prima dell’ap-
parecchiatura e fissata con la stessa nella parte superiore
e nella parte inferiore al braccio con le viti in dotazione
(fig.17b). Qualora si voglia installare la piastra laterale, non
montare questo pannello. Seguire in questo caso le istruzio-
ni di montaggio relative (vedi par.7).
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5.4. UNIONE  APPARECCHIATURE
ATTENZIONE: L’unione delle apparecchiature è impor-
tante e necessaria!
• Per l’unione delle apparecchiature seguire le istruzioni

allegate a ciascuna apparecchiatura (vedi libretto di istru-
zioni) una volta montate sullo sbalzo.

6. ASSEMBLAGGIO PANNELLI DI FI-
NITURA
6.1. MONTAGGIO ZOCCOLATURA, COPERTURA PIE-
DE E PANNELLI POSTERIORI
• Montare la zoccolatura e l’eventuale copertura piede solo

dopo aver installato le apparecchiature;
• In caso di sbalzo su piedi, coprire i piedi con la apposita

copertura (vedi paragrafo 3.2, fig.5d), rimuovendo i rispet-
tivi pannellini preforati presenti sulla zoccolatura (fig.17a).

1717

17a17a

17b17b

PS
P

Q

• Rimuovere il pretrancio sulle squadrette “Q” nelle colonne
di testa (interferisce con la colonna) e le squadrette stesse
nella colonna centrale;

• Prima di montare la zoccolatura,  rimuovere ove necessa-
rio i tappi e le preforature corrispondenti alle connessioni
delle apparecchiature monoblocco;

• Montare la zoccolatura avvitando un numero di perni
sufficiente (in dotazione) nei fori preposti nel pannello
superiore “PS” (fig.17a) e fissarla tramite viti alle squadrette
“Q” precedentemente preparate (fig.17b);

• In caso di sbalzo singolo, la pannellatura posteriore, è
costituita da 2 pannelli:

- fissare il pannello superiore incastrandolo nelle appositi
tagli nella parte superiore dei supporti e bloccandolo nella
parte inferiore tramite viti M5x20 in dotazione (allo stesso
modo del pannello frontale “PS”, fig.18a);

1818

PS

Q

18b18b

18a18a

- Fissare lo zoccolo posteriore allo stesso modo dello
zoccolo frontale. In questo caso lo zoccolo non presenterà
preforature per le connessioni o per i piedi;
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6.2. MONTAGGIO COPERTURE LATERALI
• Montare i pannelli di testa “PT” e “CL” fissandoli nella

parte superiore e nella parte inferiore con le apposite viti
in dotazione (fig.19a, 19b,19c).

NOTA: qualora si voglia installare la piastra laterale non
montare questo pannello. Seguire in questo caso le istruzio-
ni di montaggio relative (vedi par.7).

   

CL

191919a19a
19b19b

PT

CL

19c19c

6.3. MONTAGGIO COPERTURA SUPERIORE
• Unire fra loro le coperture superiori “C” tramite viti in

dotazione (nel caso di sbalzi superiori ai 2400mm).
• Fissare ad incastro la copertura superiore sullo sbalzo

(fig.20).
NOTA: in caso di apparecchiature con alzatine camino
installate, è necessario operare manualmente sulla coper-
tura ritagliandola.

2020

C

6.4. MONTAGGIO COPERTURE INFERIORI (accessorio)
• Qualora richiesto, è possibile coprire il fondo delle

apparecchiature top mediante l’apposita pannellatura (di-
sponibile come accessorio);

• Fissare ciascun pannello inferiore ai bracci “B” di soste-
gno e nella parte frontale delle apparecchiature mediante
viti testa tonda M5x12 in dotazione (fig.21).

NOTA: per una migliore accessibilità è consigliabile l’utilizzo
di una singola copertura inferiore per ogni apparecchiatura
top e non di un unico pannello che copra più apparecchiature.

B
2121

7. ASSEMBLAGGIO PIASTRE LATE-
RALI (accessorio)
• Qualora si voglia installare la piastra laterale, non monta-

re l’eventuale pannellatura di copertura del braccio top (in
caso di top in testa allo sbalzo) e i pannelli di copertura
laterale “PT” (fig. 19).

7.1. MONTAGGIO PIASTRE LATERALI (fig. 22)
• Ciascuna piastra “P” presenta 3 punti di fissaggio filettati

“F” nella parte interna (fig.22b);
• Avvitare nei 3 punti di fissaggio i perni filettati forniti in

dotazione;
• Forare le apparecchiature posizionate in testa allo sbalzo

nel punto “A” indicato in figura 22a. Gli altri due fori utili al
montaggio della piastra sono già presenti nella struttura in
corrispondenza dei supporti delle colonne di testa (“S” in
fig.22a);

• Montare la piastra e fissarla tramite dadi dall’interno dello
sbalzo e delle apparecchiature nei punti indicati prece-
dentemente (fig.22b);

• Montare i pannellini di testa (accessori da richiedere
separatamente) inserendoli nella parte superiore sotto le
pastre e fissandoli tramite viti allo sbalzo (fig.22c).

NOTA: per sbalzi doppi, fare attenzione che le due piastre
(destro e sinistro) siano correttamente allineate.
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