MINISTERO DELL'INTERNO
DirezioneGeneraleProtezioneCivile e ServiziAntincendi
Divisione C.A.P.I.

TENDAP.I.88
Istruzioni di
montaggio

Contenuto dei colli
Le parti componenti la tenda P.I. 88 sono
contenute in tre custodie di diverso colore,
cui si aggiunge una pedana dÍ resina.
Il peso totale della tenda è di Kg. 233.

1: Custodiaarancione(PesoKg. 95)
Quantità

I
1
1
1
)

4
4

Tipo

telo esterno azzturro
telo interno grigio
tappeto del telo interno grigio
telo divisorio centrale trapezoidale
tasche portaoggetti
finestrini ripiegati
teli divisori laterali

2: Custodiabeige(PesoKg. 69)
o un sacchettocon: 4 picchetti ad ago lunghi
18 picchetti ad ago corti
I mazza da L,5 Kg.
I mazza di gomma
I nastro diagonale di
controllo del montaggio
4 corde controvento
o una serie di pali neri (Figura 1):
Quantità

Tipo

I
1

elemento con pipa
elemento con pipa

)

elementi con pipa
elementi con pipa

2
t.
)

elementi per spioventi centrali
elementi per spioventi centrali

4
4
1
1
1
2

elementi per spioventi frontali
elementi per spioventi frontali

)

elementi sostegnodivisori laterali .

1
1

elementi sostegnodivisorio centrale

asta con ganci per porta telo interno
asta di piatto con pioli inclinati . . .
asta di piatto con pioli diritti
elementi sostegnodivisori laterali .

elementi sosteqnodivisorio centrale

N. Contrassegno
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Figura 1. Paleria nera
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3: Custodiagrigio perla (PesoKg. 65)
Una seriedi pali rossi (Figura2):
Quantità

fipo

N. Contrassegno

asteperimetrali da 2,24 m

4

asteperimetralida 1,38m

4

asteperimetrali con pioli da 0,88 m

1

astaperimetrale da 1,56 m

4

asteper gambe d'angolo con piastra

,

asteper gambelaterali con piastra

4
2

aste per gambe frontali con piastra . .

)

aste con giunto per gamberefro

,

elementi con giunto per gambedi porta

t

elementi con giunto per gamberetro .

)

asteper gambe avancorpo

@
@

)

astecon pioli per aggancioarchi . . . .

E

1

astaper agganciocentralearchi

2

asteperirnetrali con pioli all'estremità

L

arco d' ingressointerno

L

astaper aggancioingresso

1

arco frontale esterno

@
@
@
@
@

aste con giunto per gambedi porta . .

4: Pedanadi resina (PesoKg. 4)
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Figura 2. Paleria rossa
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MONTAGGIO
La tenda P.I. 88 può esseremontata da due
in ogni
personein untora circa.Si suggerisce,
caso,di montarla in quattro persorle.

I. Area
Scegliereun'area di circa 8 metri per 6, liberatada cespugtied attri ingombri e spianata.

II. Struttura tetto
Estrarre dalla custodia beige gli elementi
neri (Figura1) della struttura tetto e disporli
sul terreno secondolo schemadella Figura3.
CollegareI'elemento f e il E (facilmente
riconoscibili perché di diametro maggiore)'
inserire i duep neil'innesto centralee unire

i due@ui duep.
Inserirenelleappositepipe dell'f e detfit

@ eilE.

tr " 4 ,

Inserire alle estremità dei Pezzi
costituentiil colmodel tetto, i quattro
6

fl,e,

I
Figura 3. Disposizionepaleria tetto

a questi i quattro elementiE .
Completare la struttura tetto inserendole
estremità libere dei pezzi@ e @ nei giunti
appositidei componentidi gronduE e @.
A questopunto la struttura del tetto dovrebbe apparirecomein Figura4.

Figura4. Struttura tetto

III. Pareti e teli
Telo esterno
Estrarre dalla custodia arancione il telo
azztuîîo e distenderlo con cura sulla struttura del tetto, in modo che le linee di colmo e di
gronda del telo coincidanoperfettamente con
le corrispondenti linee delltarmatura.
Dalltinterno bloccare il telo alltarmatura con
i nastri presentÍ lungo la linea di colmo.
Telo interno
Dalla custodia arancione prendere il telo
interno grigio, trasportarlo all'interno e
agganciarela parte centrale ai cavallotti delI'asta centrale (di colmo), Iasciando che il
telo stessopenda al centro della tenda.
Divisorio
Dalla custodia arancione estrarre il divisorio
centrale di forma trapezoidale e infîlare gli
anelli nell'asta centrale (Figura 7) ottenuta
dall'unione del @] con il E. FissareI'asta
suddetta negli appositi cannotti interni al
colmo, facendo in modo che questi uttimi

passinoattraversoi fori predispostinel telo.
Dalla custodia grigia, estrarre le quattro
gambe @ e le due @ (Figura2). Sollevare
il tetto dalle astedi gronda e infilare i giunti
dellegambed'angolo @ neilecorrispondenti pipe libere del tetto. Le due gambecentraH EI vengonoa trovarsi in posizioneinclinata (Figura5).
La tendaè cosìsollevataall'altezzadefÎnitiva.
N.B.: SeÍl montaggiovieneeffettuatoda due
solepersone,procederecon una parete
alla volta.
Figura5. Struttura tetto e pareti
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IV. Paretefrontale
Completarela paretefrontaleinserendonelle
pipe degli@ aue aste @ e le gambecentrali
composteda @ e @ neilepipe dei f .

V. Paretenosteriore
Inserire le restanti due aste@ nellepipe degli @; nelle pipe dei f porre le gambecentrali ottenutedall'unione del @ con il W.

VI. Rettangolodi base
Verificare con il nastro tracciatore, contenuto nella custodia beige, il rettangolo di base
della tenda.
Procedere, quindi, al montaggio delle aste
perimetrali di base (Figura7):

. congiungerei quattro elementirossi @ at-

le gambelateraH@ " E;
. inserirei quattro E rossiin angolo,in
dei E;
corrispondenza

. unirei E ai E e,sulretro12 n tramite l'astaE.
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VII. Avancorpofrontale
Inserire I'arco più grande E tra i due elementi di porta negli appositicannotti dei @.
Infilare le due gambe n negti innesti delItarcoE.
In alto, collegarei due archi ai lati tramite i
due @ e al centro con il E.
Fissare,in basso,I'asta E ui due @ e h
ai due W; completareiI collegamentopeq
metrale a terra unendo alla base 8 e W
con le due aste @.

Figura 6. Avancorpo frontale
12

VIII. Operazioni conclusive
Infiggere con la mazzai picchetti nel terreno,
facendoli passare attraverso i fori delte piastre delle gambe e prestando attenzionea collocare i quattro picchetti ad ago lunghi in
corrispondenza delle piastre delle quattro
gambe d'angolo @.
Legare il telo esternooannodando con cura
all'armatura i rimanenti legacci e le corde
che si trovano negli anelli a D sul bordo inferiore del telo.
Si consiglia di procedere con particolare
attenzione alla suddetta operazione, onde
evitare che, in particolari condizioni atmosferiche, il telo esterno possaesseredivelto.
Infîlare gli anelli delle ante della porta nelI'asta @ einserirla, tramite i gun.i all'estremità, nelle apposite boccole dell'elemento.
Ripetere I'operazione applicando le ante
interne sull'asta nerape bloccarla sull'arco

interno E fpiguraT).
I3

Appticare le lastre trasparenti ai due fÎnestrini delte pareti frontali contenuti nella
custodiaarancione.
Distenderea terra il tappeto del telo interno
e agganciarlo alle corde che partono dagli
anelli a D in vicinanza alle piastre di base.
Infilare gli anelli dei teli divisori nelle astedi
colorenero @ " E e inserirle negli appositi cannotti tra gti @ e i E (Figura7). Vengono, così, a, crearsi due ripostigli laterali,
all'interno dei quali vanno applicate le
tascheportaoggetti.

a

Per smontarela tenda eseguirele operazioni
al contrario.
N.B.: I teti vannoripiegati ben asciuttie nelle
misure adatte all'inserimento nelle
custodie.
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