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PARTE 1
PREMESSA

NOTA!
In funzione della
richiesta o dell’ordine,
il CONTROTELAIO può
essere spedito PRIMA
del prodotto completo
“SECUR FLAP”.

Le procedure descritte
nella presente GUIDA
AL MONTAGGIO  mostrano
COME FARE riguardo
all’istallazione
del CONTROTELAIO.

La presente GUIDA
considera che sia stata
ordinata secondo le
indicazioni del Catalogo
di Vendita.

1.1
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA

Il CONTROTELAIO della
Secur Flap, viene imballato
e spedito in un collo
di cartone.

A - CONTROTELAIO,
SCATOLA  per
scheda elettronica
(opzionale).

Al ricevimento controllare
che non vi sono deteriora-
menti, che il cartone non
sia umido e che sia
INTEGRO.

A
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Controllare che la bolla
di accompagnamento
corrisponda con l’etichetta
prodotto posta al lato
dell’imballo.

- Se non corrisponde,
telefonare immediata-
mente al Costruttore.

- Se la bolla di accompa-
gnamento corrisponde
all’etichetta secondo
quanto descritto al
CAPITOLO 3 -
”MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO”  aprire l’imbal-
lo e procedere al controllo
del contenuto prima
d’iniziare il montaggio.

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 SECUR FLAP.
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PARTE 2
PRESCRIZIONI
DI SICUREZZA

2.1
ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!
Ricordare che, durante
tutto il montaggio del
CONTROTELAIO - salvo
quando si deve agire  con
le mani libere - bisogna
sempre indossare guanti
da lavoro e scarponi
antinfortunistici.

2.2
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
Quando si movimenta
il CONTROTELAIO
o quando si disimballa
o quando si movimenta
il CONTROTELAIO
disimballato e quando
si cementa, prestare
la massima attenzione.

2.3
ATTENZIONE
PERICOLO DI TAGLIO!
Una volta disimballato,
fare attenzione che
ci possono essere,
lamiere con bave taglienti.
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2.4
ATTENZIONE PERICOLO
DI CADUTA, INCIAMPO,
SCHIACCIAMENTO
ED ALTRI DI NATURA
ERGONOMICA!
Il CONTROTELAIO non
deve MAI essere trasporta-
to da UNA sola persona,
ma trasportarlo in più
persone o con un carrello
(se ci sono scalini utilizzare
un carrello a 3 ruote)
osservando sempre
l’etichetta del peso.

2.5
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.
In ogni caso il controtelaio,
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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2.7
Per la sostituzione di pezzi,
richiedere sempre ricambi
originali.

2.8
ATTENZIONE PERICOLO
D’INQUINAMENTO!
Non disperdere
nell’ambiente gl’imballi
ed i materiali di scarto,
ma rivolgersi alle agenzie
di recupero materiali
ferrosi.
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PARTE 3
MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLI

3.1
ATTENZIONE PERICOLO
DI NATURA MECCANICA!
Gli addetti alla
movimentazione del
CONTROTELAIO imballato
o disimballato devono
INDOSSARE GUANTI
E SCARPONI
DI SICUREZZA.

Inoltre leggere
le PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA al Capitolo 2.

3.2
Movimentare l’imballo del:

A - CONTROTELAIO,
SCATOLA  per
scheda elettronica
(opzionale)

in due persone o
con l’ausilio di un carrello.

3.3
Portarlo in prossimità
del luogo d’installazione.

3.4
Comportarsi come descritto
al paragrafo 1.1 e...

3.5
con una forbice o cutter
tagliare la centina o
lo scotch.

A
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A) COMPOSIZIONE IMBALLO
CONTROTELAIO

NOTA!
Le misure dipendono dall’altezza
della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell’imballo del
CONTROTELAIO, contiene:

A1 - MONTANTE SINISTRO
CONTROTELAIO

A2 - MONTANTE DESTRO
CONTROTELAIO

A3 - TRAVERSA

A4 - DISTANZIALI

A5 - VITI PER ASSEMBLAGGIO

A6 - SCATOLA PER SCHEDA
ELETTRONICA (opzionale)

A1

A2

A3

A4

A5

A6
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PARTE 4
MONTAGGIO DEL
CONTROTELAIO

4.1
Appoggiare a terra
i MONTANTI (A1 e A2).

4.2
Fissare i DISTANZIALI (A4)
con le viti a testa esagonale
M6x15.

4.3
Inserire la TRAVERSA (A3)
e ripiegare le alette.

OK

A1

A2

A4

A3
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4.4
Posizionare il gruppo
così preparato sul vano
(finestra-porta).

4.5
Osservare dove è possibile
aprire le zanche e aprirne
il più possibile in modo
disuguale.

NOTA!
I disegni quì a fianco
sono indicativi.

4.6
A - SENZA SCHEDA

ELETTRONICA
Segnare sul muro
la posizione delle
zanche, la posizione
della SCATOLA e la
traccia della guaina
per i cavi del motore.

B - CON SCHEDA
ELETTRONICA
Se in futuro bisogna
montare la SCHEDA
ELETTRONICA, oltre
al punto A, segnare sul
muro anche la posizio-
ne della SCATOLA (A6)
e la traccia della
guaina per i cavi
della scheda.
In questo caso i due
cavi - cavi motore e
cavi scheda elettroni-
ca - devono essere
separati.

A6

A

B



13

4.7
Praticare per tutta la
larghezza del cassettone,
una scanalatura profonda
un (1) centimetro,
come mostra il disegno.

4.8
Praticare i fori sul muro.

4.9
Una volta eseguiti i fori
sul muro, posizionare
il CONTROTELAIO sulla
soglia ed aiutandosi
con spessori o cunei
sui lati, metterlo a piombo.

1 cm.
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4.10
Se prevista , posizionare
la SCATOLA (A6).

4.11
Quando è in bolla
ed a piombo,
cementare il tutto.

4.12
NON PROCEDERE
CON IL MONTAGGIO ma
attendere la solidificazione
del cemento.

A6
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4.13
Togliere i DISTANZIALI
(A4).

4.14
ATTENZIONE PERICOLO
D’INQUINAMENTO!
Non disperdere i DISTAN-
ZIALI nell’ambiente,
ma rivolgersi alle Agenzie
di recupero dei materiali
ferrosi.

4.15
Pulire dal cemento
in modo che quando
si metterà il TELAIO,
si appoggi correttamente.

4.16
Il MONTAGGIO DEL
CONTROTELAIO,
è terminato.

A4
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PARTE 5
TABELLA REVISIONI
DEL MANUALE

Data

1-11-2003

1-11-2007

N°
revisione

0

1

Descrizione

Edizione 01
Novembre 2003:
Emissione

Edizione 02
Novembre 2007
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