Linea ALLUMINIO
da INTERNO

Rimuovere il distanziale del telaio.
Inserire il telaio nel vano spessorandolo ed avendo cura di controllare il
piombo di ambedue i lati e lo squadro.
ATTENZIONE
Avendo già rimosso il distanziatore,
per il fissaggio del telaio nella parte
bassa, prestare attenzione alla
larghezza.

CARTER

Inserire spessori ed avvitare con viti 4,8 x (16x22)
o tuboviti 7,5x102
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Togliere il tappo inferiore e senza rimuovere le covers, inserire nella sede inferiore della cerniera (come indicato in
figura 2) una chiave a brugola da 6 mm. Eseguire la regolazione voluta tenendo l’anta leggermente aperta poichè il
contatto tra le guarnizioni di battuta potrebbero rendere difficoltosa l’operazione.
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Togliere il tappo superiore e svitare il pernetto per togliere la cover centrale. La regolazione avviene inserendo
superiormente una chiave a brugola da 6 mm nella sede superiore.
Come indicato in figura 4, svitare il grano centrale e successivamente agire ruotando la chiave come necessario.
A regolazione ultimata serrare il grano e riavvitare il carter copricerniera centrale.
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PER VETRATA APRIBILE 2 ANTE

Regolazione del colpo finale mediante la valvola “2"
In funzione dei flussi d'aria (vento) presenti nell'ambiente, procedere con la regolazione della seconda valvola indicata in figura:
- con rotazione oraria = diminuisce il colpo finale
- con rotazione antioraria = aumenta il colpo finale
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. Verificare il corretto funzionamento del chiudiporta agendo sulla
ghiera zigrinata.
- rimontare il carter di congiunzione guida.
Il disegno è indicativo di: anta principale tira sinistra
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Inserire spessori ed avvitare con viti 4,8 x (16x22)
o tuboviti 7,5x102
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Usare tasselli in assenza di controtelaio

lato fermavetro
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MONTAGGIO PRIMA LASTRA
B - Posizionare la prima lastra avvicinandola ad un montante, facendo attenzione che questa si appoggi completamente agli spessori inseriti al punto A.
C - 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
D - Adagiare il vetro contro la guarnizione presente sull’aletta fissa, facendo attenzione che questo si appoggi completamente agli spessori inseriti come indicato al punto A.
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
E - Adagiare il vetro contro la guarnizione presente sull’aletta fissa, facendo attenzione che questo si appoggi completamente agli spessori inseriti come indicato al punto A.
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.
F - Ripartire il gioco tra i due vetri laterali (adiacenti ai montanti del telaio) avendo cura di garantire il contatto con
le guarnizioni termoespandenti intermedie.
G - Montare profili fermavetro con fissaggio a scatto prima sul traverso alto orizzontale, successivamente il traverso
basso e a seguire i montanti.
H - Montare la guarnizione cingivetro ad infilare.
I - Siliconare a regola d’arte le giunzioni dei vetri con il silicone fornito a corredo.
L - 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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