
ASPIRANTE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’installazione, fissa la cappa, 
collegala e mettila in funzione.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

INSTALLARE UNA CAPPA  

1



2

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Cappa aspirante

Giunto flessibile per tubo

Staffe per tubo

Valvola antiritorno (se non fornita)

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Trapano a percussione

Martello

Trapano avvitatore

Giravite

Scala
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Su questo asse, traccia una linea orizzontale 
rispettando le distanze di sicurezza: 65 cm 

da un piano cottura elettrico o 70 cm da uno a gas. 
Se la cappa è ad aspirazione diretta, 

prevedi un raccordo di scarico lungo l’asse 
del piano cottura, il più corto possibile e utilizzato 

esclusivamente per la cappa.

Traccia con la livella una linea verticale, 
dal centro del piano cottura al soffitto.

LA SICUREZZALA TRACCIA

COME INSTALLARE
UNA CAPPA
ASPIRANTE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 1 PREPARA L’INSTALLAZIONE



4

LE ISTRUZIONI LE FLANGE I TASSELLI

Utilizza il disegno fornito o stampato 
sull’imballaggio. Leggi le istruzioni 

e riporta sul muro le misure. 

Due flange tengono in posizione il copritubo. 
Segna i punti di fissaggio in base alle istruzioni.

Fora e inserisci i tasselli adatti al tipo di muro. 
Avvita le flange.   

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 2 FISSA LA CAPPA
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I SUPPORTI L’ANCORAGGIO

Inserisci il corpo della cappa 
nei supporti previsti e fissalo.  

Rimuovi le griglie e i filtri per accedere 
ai punti di ancoraggio e avvita.

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 2 FISSA LA CAPPA

BUONO A SAPERSI
In base ai modelli, 

il corpo della cappa 
si fissa tramite flange o viti.
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LA PRESA LA VALVOLA

Prevedi la presa o la scatola di derivazione 
sotto il copritubo: sarà nascosta ma accessibile.

Su una cappa ad aspirazione diretta, 
fissa una valvola antiritorno sullo sbocco.

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 3 COLLEGA LA CAPPA

ATTENZIONE
La linea di alimentazione 

deve essere costituita 
da tre conduttori da 1,5 mm 

e protetta sul quadro 
da un interruttore differenziale 
da 10 A. Se la cappa è filtrante, 

può essere necessaria 
una derivazione a T. 
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IL GIUNTO IL COPRITUBOLA STAFFA

Distendi il giunto flessibile e collegalo al condotto 
di scarico. Completa avvitando la seconda staffa.

Seguendo le istruzioni, installa il vetro della cappa 
e gli elementi di copertura del condotto,

adattandoli all’altezza del soffitto.

Inserisci una staffa per assicurare 
la tenuta del raccordo.

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 3 COLLEGA LA CAPPA
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Una cappa aspirante è un accessorio 
indispensabile per assicurare 

il comfort in cucina.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

L’ASPIRANTE

Posiziona i filtri metallici e verifica 
le velocità di aspirazione e l’illuminazione.

CONSIGLIO
Se opti per la modalità filtrante, 

aggiungi dei filtri a carbone attivo.

INSTALLARE UNA CAPPA

ASPIRANTE
STEP 4 METTI IN FUNZIONE LA CAPPA


