Forare il muro in corrispondenza
dei fori già esistenti nel telaio di
cassa. Inserire ed avvitare con
tasselli viti 4,8 x (16x22)

o tuboviti

7,5x102

1 - praticare un foro a pavimento di Ø 14 mm in corrispondenza dell’asta inferiore della seconda anta;
(tale operazione consente, in questa fase, la totale fuoriuscita dell’asta inferiore e superiore, dell’anta secondaria).
2 - regolare l’incontro superiore del telaio tramite le asole (vedi fig. 1).
3 - momentaneamente, non montare il pozzetto a pavimento.
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potrebbe rendere difficoltosa l’operazione senza rimuovere le covers
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ACCIAIO

CHIUDIPORTA
MONTAGGIO CHIUDIPORTA TS92 “GEMELLARE”
Il corpo del chiudiporta è fornito già installato sulle ante con il braccio già correttamente posizionato (come indicato in figura) e con la valvola chiusa.

Operazione di precarica chiudiporta mediante la valvola “1" vicino al pignone:
1) Controllare che la valvola “1" sia chiusa.
2) Posizionare l'anta a 90° e spingere il braccio sino ad agganciarlo alla
guida di scorrimento già installata sul telaio.
3) Avvitare il perno 3 nel dispositivo in Teflon presente nella guida.
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Nota: dopo tale fase le ante restano in posizione di apertura.

VALVOLA 1

Svitare la valvola precedentemente serrata per la richiusura delle ante.
Regolazione della velocità di chiusura delle ante:
- con rotazione antioraria = aumento della velocità di chiusura
- con rotazione oraria = rallentamento della velocità di chiusura
³ EN3

X2
X1

EN 2 - 4
X1
X2 max
850 mm 1100 mm

5
VALVOLA
“2”

Regolazione della forza di chiusura tramite tendimolla
IMPORTANTE
Il chiudiporta è gia regolato per ante con larghezza di circa 800/900 mm.
Per ante con Larghezza:
- MAGGIORE di 900 mm, ruotare in senso orario la molla di carico.
- MINORE di 800mm, ruotare in senso antiorario la molla di carico.
UTLIZZARE CHIAVE A BRUGOLA DA 5mm

Regolazione del colpo finale mediante la valvola “2"
In funzione dei flussi d'aria (vento) presenti nell'ambiente, procedre con la regolazione della seconda valvola indicata in figura:
- con rotazione oraria = diminuisce il colpo finale
- con rotazione antioraria = aumenta il colpo finale

15°-0°

Direzione
spinta

Attivazione del sequenziatore di chiusura delle ante
- rimuovere il carter di giunzione delle slitte.
- ad ante chiuse, spingere con un dito il punto indicato in figura affinche
cada il piolo.
- rimontare il carter di congiunzione guida.
Il disegno è indicativo di: anta principale tira sinistra
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Regolazione selettore di chiusura anta due battenti
Fornito sciolto per LVM<= 1260 mm

54

La posa in opera deve essere eseguita da personale qualificato.
Eventuali modifiche sulla porta possono essere eseguite solamente se indicate nelle istruzioni di posa.
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Inserire spessori ed avvitare con
tasselli viti 4,8 x (16x22)

o tuboviti

7,5x102

1 - Adesivizzare con silicone due spessori di dimensioni adeguate allo spessore del vetro
nella parte inferiore e a circa 60 mm dall’angolo dei vetri.
2 - Montare il vetro avendo cura che il timbro, presente nell’angolo del vetro, sia posizionato nella parte inferiore della specchiatura.
3 - Adagiare il vetro contro la guarnizione presente sul fermavetro, facendo attenzione
che questo si appoggi completamente agli spessori inseriti al punto 1.
4 - Montare profili fermavetro con fissaggio a scatto.
5 - Montare la guarnizione cingivetro ad infilare.
6 - Sigillare con silicone NEUTRO l’intercapedine tra serramento e muratura o applicare
eventuale coprifili.

PER APPLICAZIONE ALL’ESTERNO
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Usare tasselli in assenza di controtelaio

Vers. 01/2021

MONTAGGIO PRIMA LASTRA
2 - Posizionare la prima lastra avvicinandola ad un montante, facendo attenzione che questa si appoggi completamente agli spessori inseriti al punto 1.
3 - Mettere in sicurezza il vetro posizionando due pezzi di fermavetro, forniti sciolti e grezzi, nella parte superiore e
laterale della struttura. Successivamente montare la guarnizione termoespandente, fornita a corredo, sulla costa
libera della lastra.

MONTAGGIO LASTRE INTERMEDIE
4 - Adagiare il vetro contro la guarnizione presente sull’aletta fissa, facendo attenzione che questo si appoggi completamente agli spessori inseriti come indicato al punto 1.
Accostare la lastra a quella precedente.
Mettere in sicurezza il vetro posizionando due pezzi di fermavetro, forniti sciolti e grezzi, nella parte superiore della
struttura. Successivamente montare la guarnizione termoespandente, fornita a corredo, sulla costa libera della
lastra.

MONTAGGIO ULTIMA LASTRA
Svitare le viti fermavetro (viti atte all’aggancio fermavetro-telaio) nel montante della struttura.
5 - Adagiare il vetro contro la guarnizione presente sull’aletta fissa, facendo attenzione che questo si appoggi completamente agli spessori inseriti come indicato al punto 1.
Accostare la lastra a quella precedente.
Mettere in sicurezza il vetro posizionando due pezzi di fermavetro, forniti sciolti e grezzi, nella parte superiore laterale della struttura.
Avvitare le viti fermavetro del montante della struttura.
6 - Ripartire il gioco tra i due vetri laterali (adiacenti ai montanti del telaio) avendo cura di garantire il contatto con
le guarnizioni termoespandenti intermedie.
7 - Montare profili fermavetro con fissaggio a scatto prima sul traverso alto orizzontale, successivamente il traverso
basso e a seguire i montanti.
8 - Siliconare a regola d’arte le giunzioni dei vetri con il silicone fornito a corredo.
9 - Montare la guarnizione cingivetro ad infilare controllando l’adiacenza delle lastre con la guarnizione di battuta
sull’aletta.

Nota generale:
Montare il vetro avendo cura che il timbro, presente nell’angolo del vetro, sia posizionato nella parte inferiore della
specchiatura.
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