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NOTA!
La presente GUIDA AL
MONTAGGIO è relativa
solamente al montaggio
del TELAIO ALLUMINIO
MONOCOLORE SENZA
CONTROTELAIO.

Per il montaggio della
Porta e le regolazioni,
fare riferimento alla Guida
specifica della porta.

USO PREVISTO
(SCOPO - DESTINAZIONE
D’USO)
Il telaio alluminio mono-
colore senza controtelaio ,
è stato ideato e creato per
essere fissato direttamente
sopra una spalletta
di marmo o cemento
o direttamente sopra
il vecchio controtelaio
dell’infisso di alluminio.
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CAPITOLO 1
PREMESSA

La presente guida, spiega
ed illustra il montaggio
del TELAIO ALLUMINIO
MONOCOLORE
SENZA CONTROTELAIO.

I telai senza vetro vengono
inviati smontati.

In funzione della richiesta,
ordine o del luogo dove
la porta sarà installata,
le procedure descritte
nella presente GUIDA
AL MONTAGGIO
mostra tutti i passaggi
di COME FARE.

Omettere le operazioni
già effettuate.

La presente guida,
considera che sia stata
ordinata secondo le
indicazioni del Catalogo
di Vendita.
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1.1
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA

Il Telaio Alluminio
Monocolore, viene imballato
e spedito in un cartone.

Al ricevimento controllare
che non vi sono deteriora-
menti, che l’imballo sia
INTEGRO e osservare
l’etichetta prodotto .

Il cartone comprende:

1 - MONTANTI
2 - TRAVERSA
3 - BUSTA (viti e accessori)
4 - GUIDA AL MONTAGGIO

Controllare che la bolla
di accompagnamento
corrisponda al numero
di ordine prodotto posto
sull’etichetta del cartone.
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- Se non corrisponde,
telefonare immediata-
mente al Costruttore.

- Se la bolla di accompa-
gnamento corrisponde
al numero di ordine,
prima d’iniziare il mon-
taggio, aprire gli imballi
e procedere al controllo
dei loro contenuti come
descritto al CAPITOLO 3
-”MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO”  .

Per qualsiasi contatto con
il Costruttore o con i suoi
Centri di Assistenza, citare
sempre il numero di
ordine.

Trascriverlo  in qualche
posto così che in caso
di smarrimento o per
qualsiasi necessità,
possiate farne riferimento.

1.2
GARANZIA

Vedere il certificato
di Garanzia nella
confezione della porta.
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CAPITOLO 2
PRESCRIZIONI
DI SICUREZZA

2.1
ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!
Ricordare che bisogna
sempre indossare guanti
da lavoro e scarponi
antinfortunistici.

2.2
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
Quando si movimenta
il telaio imballato,
quando si disimballa,
quando si movimenta
il telaio disimballato
e quando si monta il telaio,
PRESTARE LA MASSIMA
ATTENZIONE.

2.3
ATTENZIONE
PERICOLO DI TAGLIO!
Fare attenzione che ci
possono essere, una volta
disimballata, bave taglienti
e/o spigoli vivi.
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2.4
ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!
Durante il montaggio,
l’addetto al montaggio
deve allontanare qualsiasi
persona esposta che si
trovi nell’area di lavoro.

CI POSSONO ESSERE
PIU’ PERICOLI.

2.5
Il telaio non deve essere
movimentato a scatti,
ma con attenzione.

2.6
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCIVOLAMENTO
E CADUTA!
Durante il montaggio,
mantenere la zona di
lavoro ben pulita e priva
di oggetti sul pavimento.
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CAPITOLO 3
MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO

3.1
ATTENZIONE PERICOLO
DI NATURA MECCANICA!
Gli addetti alla movimen-
tazione del telaio imballato
o disimballato, devono
SEMPRE INDOSSARE
GUANTI E SCARPONI
DI SICUREZZA.

Inoltre leggere le PRESCRI-
ZIONI DI SICUREZZA
al Capitolo 2.

3.2
Controllare il contenuto
del Telaio.

2
1
1

4/12
2/6
0/3
0/8
7
1
6

9/12

A

B

C

D
A - MONTANTI
B - TRAVERSA
C - BUSTA ACCESSORI

- Copricerniere
- Copridadi cerniere
- Tappi Ø 26
- Tappi Ø 12
- Boccole

D - GUIDA AL MONTAGGIO
E - MOSTRINE

PROCURARSI i tasselli
Ø12 idonei al tipo di muro
che si possiede.

E

A
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3.3
Se i contenuti corrispondono
alla distinta e all’ordine,
proseguire.

3.4
In caso di danni o pezzi
mancanti, informare
immediatamente e in modo
dettagliato e/o con foto il
negoziante o il rappresen-
tante di zona o il corriere.

3.5
La MOVIMENTAZIONE
ed il controllo della
COMPOSIZIONE IMBALLO,
è terminata.
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CAPITOLO 4
MONTAGGIO
DEL TELAIO
SUL MURO O SUL
CONTROTELAIO
ESISTENTE

4.1
Una volta disimballato
il telaio, montarlo secondo
la procedura quì sotto
descritta.

4.2
Posizionare a terra un
cartone o telo in modo
da non rovinare il telaio.

4.3
Posizionare a terra i 2
MONTANTI e la TRAVERSA.

4.4
Osservare i punti d’inseri-
mento della traversa
e dei montanti.
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4.5
Svitare, dalla squadretta
rettangolare della traversa,
le 3 viti di fissaggio su
entrambi i lati.

4.6
Infilare la TRAVERSA
con le 2 squadrette
(rettangolari e piatte)
ai MONTANTI;
fino a battuta .

4.7
Avvitare le viti di fissaggio
tolte precedentemente,
e SERRARE.
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4.8
Con molta attenzione,
posizionare il telaio
nel luogo d’installazione.

4.9
Con cunei o morsetti,
fermare il telaio in modo
stabile.

4.10
Con una punta Ø12
da muro, forare il muro
attraverso il foro centrale
del montante lato cerniera.

Ø12
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4.11
Inserire il tassello Ø12
e SERRARE LA VITE.

4.12
Mettere a piombo IN
PROFONDITÀ, entrambi
i montanti del telaio.

Ø12
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4.13
Con una chiave brugola
da 10 millimetri, agire
sui regolatori e mettere
a piombo TRASVERSAL-
MENTE entrambi
i montanti del telaio.

4.14
Con una punta Ø12 da
muro, forare il muro
attraverso il primo foro
in alto  ed il primo foro
in basso  lato cerniera.

4.15
Inserire i tasselli Ø12
e SERRARE LA VITE.

Ø12
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NOTA!
Togliere i cunei dal lato
cerniere e TUTTI gli
eventuali morsetti
dal telaio.

4.16
Consultare la GUIDA AL
MONTAGGIO della porta;
dopodiché montarla.

4.17
Delicatamente , accostare
la porta al telaio e stabilire
la posizione esatta del
telaio per fare il primo
foro nel montante lato
serratura.
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Ø12

4.18
Con una punta Ø12 da
muro, forare il muro
attraverso il foro centrale
del montante lato serratura.

4.19
Inserire il tassello Ø12
e SERRARE LA VITE.
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4.20
Socchiudere la porta;

osservare che sia parallela
trasversalmente ed in
profondità , rispetto
al montante.

4.21
- Se non è parallela in

profondità spostare con
dei colpetti il montante
lato serratura.
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- Se non è parallela
trasversalmente , agire
sul regolatore con una
chiave brugola da 10
millimetri;

4.22
Accertarsi ancora, che la
porta sia parallela trasver-
salmente ed in profondità ,
rispetto al montante;

quando è tutto a posto,
PROSEGUIRE.

=

=
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4.23
Con una punta Ø12 a
muro, forare il muro
attraverso i rimanenti fori
lato serratura.

4.24
Inserire i tasselli Ø12
e SERRARE LE VITI.

Ø12

Ø12
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4.25
Con una punta Ø12 a
muro, forare il muro
attraverso i rimanenti fori
lato cerniera.

4.26
Inserire i tasselli Ø12
e SERRARE LE VITI.

4.27
Togliere tutti i cunei
rimanenti.

Ø12

Ø12
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4.28
Consultare la GUIDA AL
MONTAGGIO della porta;
dopodiché eseguire tutte le
regolazioni come descritto.

4.29
NOTA!
Le quantità delle boccole
e dei tappi varia a seconda
del modello.

Inserire nel montante
lato CERNIERA:

- 5 boccole in dotazione
- 5 tappi Ø 12 in dotazione

Inserire nel montante lato
SERRATURA :

- 2/3 boccole in dotazione
- 3 tappi Ø 26 in dotazione
- 3 tappi Ø 12 in dotazione

4.30
Infilare i COPRIDADI
CERNIERA nelle cerniere
e chiuderli.
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4.31
Infilare i COPRICERNIERE
nelle cerniere.

4.32
Allo scopo di coprire
la luce tra telaio e muro,
stabilire dove posizionare
le mostrine e come si
desidera montarle;

misurare la lunghezza delle
mostrine - sia per il lato
interno che per quello
esterno -.

4.33
Con del silicone dello
stesso colore del telaio
o trasparente, attaccare
le mostrine attorno al telaio
in entrambi i lati.

4.34
Il MONTAGGIO DEL
TELAIO SUL MURO
O SUL CONTROTELAIO
ESISTENTE, è terminato.
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PARTE 5
TABELLA REVISIONI
DEL MANUALE

Data
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N°
Revisione
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Edizione 01
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