GUARNIZIONI e SPAZZOLINI

only-push

inserire le guarnizioni (1)
nelle sedi predisposte nei montanti
inserire lo spazzolino (2)
nella sede del traverso

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
1

TRAVERSO

TRAVERSO

ANTA

-spazzolino

AGGANCIO DELL’ANTA

SPAZZOLINO

TRAVERSO

- perno pivot

-cerniera aggancio
rapido regolabile
-viti autofilettanti
-chiave a brugola

agganciare l’anta
ai perni pivot
in alto e in basso
- tappo

MONTANTE

pianta porta IDOOR

only-push

ANTA

1

GUARNIZIONE

9

only-one

2

GUARNIZIONE

8

ANTA

MONTANTE

- rostro
- chiave a brugola

only-one

ANTA

-bocchetta
-viti 4 MA

MONTANTE

-bocchetta magnetica
-viti 4 MA

LATO RASO MURO

LATO RASO MURO

per la versione
PUSH
è consigliato il
fermaporte
only-push

- cerniera aggancio
rapido regolabile
- viti autofilettanti

-cerniera pivot
-viti 4 MA
-ranella

only-one

apertura DX

a tirare DX

i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all’apertura DX

4

TELAIO e ANTA
only-push
telaio IDOOR only-push

rimuovere i tappi e
con le stesse viti
4 MA X 20 (1 e 2)
montare sul telaio la bocchetta
magnetica, lato serratura,

only-one
telaio IDOOR only-push
profili struttura CTG

profili struttura CTG

BOCCHETTA MAGNETICA

1

rasatura GESSO

rasatura GESSO

2

5

BOCCHETTA PER ROSTRO

montare sul telaio la bocchetta
per rostro , lato cerniera
lastra di cartongesso

lastra di cartongesso

1

DECIDERE MANO DI APERTURA

2

only-push

CERNIERA PIVOT inferiore

only-one

1

viti 4 MA X 20( 1 e 2) fissaggio bocchetta
infilare il rostro regolabile sull’anta,
nella sua sede, e dopo aver montato
l’anta sul telaio e provata,
regolare con l’apposita chiave la chiusura.
(3) chiave per rostro

2

3

6

togliere la piastrina lato cerniera (1)
e avvitare cerniera pivot (2)
alle bussole con le stesse viti
4 MA X 35
e alloggiare la ranella nylon (3)

SERRATURA
l'anta è predisposta per apertura DX,
per l'apertura SX capovolgere l'anta
smontare e capovolgere la serratura

2
1

only-push

3

PERNO PIVOT superiore

collocare il perno pivot filettato
nella sede predisposta
nel traverso
lato cerniera
collocare il tappo
nel traverso
lato serratura

only-one

7

CERNIERA AGGANCIO RAPIDO regolabile

montare sull’anta
nella sede superiore ed inferiore
la cerniera aggancio rapido regolabile.
Fissare le cerniere
con le viti (1-2-3)

SOTTO

1

2

3

ALLINEAMENTO

3

SOPRA

