
TETTUCCIO PER PROTEZIONE TELECAMERA 

 

Difficoltà: Bassa 

 

Materiale utilizzato: 

Spoiler Fiamma S (26€- sconto = 20€) 

Gommino passa cavo (1€) 

Sikaflex White (1 cartuccia 11€) 

Nastro carta (1,5€) 

Dreemer con disco per taglio e inserto per smeriglio (ne basta uno di sottomarca da 25€) 

Trapano (lo abbiamo tutti… ma ne basta uno da hobbistica da 50€) 

Punte da ferro (chi non le ha…. 1€) 

Punta conica per fori (7-10€) 

Lima da ferro e carta vetro fina (5€) 

Petrolio bianco per sgrassatura e rimozione mastice (5€) 

 

1) Preparare le linee di taglio utilizzando il nastro carta come guida 

2) Eseguire i fori sui 4 angoli in modo da ottenere una curvatura precisa, utili anche ad evitare future crepe 

3) Tagliare con la fresa lungo il nastro carta lasciando 1mm per la limatura finale 

4) Limare accuratamente il bordo di taglio in modo da correggere la linea e ottenere un filo pulito senza 

sbavature 

5) Eseguire un piccolo foro con punta da ferro 

6) Allargare il foro fino alla misura stabilita 

7) Tagliare (se necessario) ed inserire il gommino di tenuta (il foro va fatto con apposita pinza o strumento, se 

tagliato tenderà a rompersi) 

8) Eseguire le misurazioni sulla parete e fissare qualche punto guida a matita 

9) Tirare il nastro carta lasciando 1mm circa attorno al tettuccio 

10) Cospargere il bordo di contatto con sufficiente (ma non esagerato) sigillante Sikaflex 

11) Incollare seguendo le linee guida 

12) Spalmare il sigillante in eccesso utilizzando un po’ di acqua saponata a spruzzo 

13) Rimuovere il nastro ed attendere l’asciugatura 

14) Passare il cavo nel foro e installare il gommino di tenuta 

15) Enjoy   

 

NB: Possono essere utilizzate anche le curve delle canaline per condizionatori (a me non piacciono) 

Spoler fiamma S       

  
Curva per canalina condizionatori 

 



Preparazione linee di taglio         Fori negli angoli 

  
Taglio lungo il nastro carta         Levigatura bordi con lima e carta vetrata 

  
Foro per passaggio cavi (solo se necessario)       Gomma passacavo 

  
Prova passaggio cavo 

     

Per la foratura consiglio punte coniche da 

ferro; garantiscono un miglior taglio e 

maggiore gestibilità. 



 

Posizionamento di prova         Creazione linee pre incollaggio 

  
Incollaggio e finitura          Rimozione nastro e pulizia 

  
Effetto finale

 


