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1. MONTAGGIO DEL FALSO TELAIO
(SE PREVISTO)

anta a “TI” per porta

Telaio a “ZETA”
anta a “Z” per finestre

Inserire spessori ed avvitare con viti
o tuboviti 7,5 x 102

4,8 x (16 o 22)

1 - praticare un foro a pavimento di ø 14 mm per il nottolino di bloccaggio 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.

PER PORTA:
Fissare definitivamente l’incontro superiore al telaio con delle viti nei fori predisposti
di ø 5 mm. (vedi fig. 1). Fissare il pozzetto a pavimento per il bloccaggio asta a pavimento.
PER FINESTRA:
Fissare definitivamente l’incontro inferiore e superiore al telaio con delle viti nei fori
predisposti di ø 5 mm.
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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.

-1

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.

- 2,5
mm

+ 2,5
mm
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2A - Siliconare su guarnizione di appoggio dell’aletta vetro fig. 1
3 - Individuare sul vetro l’apposita etichetta che contraddistingue il “LATO ESTERNO”
da montare sul lato esposto alle intemperie.
A

Silicone neutro

Lato opposto cerniera: in alto

FINESTRA
LATO
ESTERNO

ATTENZIONE
NON SILICONARE
NELLA PARTE INFERIORE
DELL’INFISSO

PORTA
LATO
INTERNO

LATO ESTERNO

SILICONARE
PERIMETRALMENTE
LATO INTERNO

SILICONARE

Nel caso di porta a due ante, montare il pozzetto blocca asta a pavimento allargando il foro già predisposto; inoltre
tassellare la conchiglia fermo anta secondaria al pavimento

NOTA: È consigliato l’utilizzo di una scossalina nell parte superiore dell’infisso.
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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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
VETRATA APRIBILE
MONTAGGIO CHIUDIPORTA TS 1 BATTENTE
E MONTAGGIO CHIUDIPORTA TS “GEMELLARE”
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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

Attivazione del sequenziatore di chiusura delle ante (Valido solo per doppio
battente)
- 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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Tasselli e viti non in
dotazione

Inserire il telaio nel vano spessorandolo ed avendo cura di
controllare il piombo di ambedue i lati e lo squadro.

Inserire spessori ed avvitare con viti

4,8 x (16 o 22)
o tuboviti 7,5 x 102

Silicone
neutro
2A - Siliconare su guarnizione di appoggio dell’aletta vetro (FIG. 1)
3 - Individuare sul vetro l’apposita etichetta che contraddistingue il lato
inferiore.
A

dell’edificio.

,

all’interno

Vers. 10/2021

