RASATURA

only-one

only-push

only-push

only-one

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
MONTANTE TRAVERSO

MONTANTE TELAIO
RASATURA
con stucco e carta

TELAIO
MONTANTE TRAVERSO

MONTANTE TELAIO

ANTA

montante struttura CTG

RASATURA
con stucco e carta

ANTA

montante struttura CTG

lastra CTG

lastra CTG

- coppia di
giunzioni angolari

- coppia di
giunzioni angolari

TRAVERSO

TRAVERSO

- tappo
- perno pivot

TELAI PORTA per pareti da 100/125 mm
- ranelloni

only-push
fresate sede
ranelloni di
riferimento

only-one
fresate sede
ranelloni di
riferimento

- dima 1
- viti 4 MA

- dima 1
- viti 4 MA
montante 50 mm

montante 50 mm

montante 75 mm

montante 75 mm

- dima 2
- viti 4 MA

- dima 2
- viti 4 MA
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montante 50 mm

montante 50 mm
montante 75 mm

montante 100 mm

montante 100 mm

TELAIO

TELAIO

montante 75 mm

- piastrine
- viti 4 MA

- tappi
- viti 4 MA
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TELAIO

TELAIO con ANTA
ANTA

TELAIO con ANTA

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

assemblare il telaio tramite
le apposite giunzioni angolari
da entrambi i lati

DIMA 1

7

inserire nelle fresate i ranelloni di riferimento
e appoggiare il TELAIO
alla struttura portante della PARETE CTG
VERIFICARE , nei due sensi,
la perfetta MESSA A PIOMBO del MONTANTE
LIVELLANDOLO al metro
fissare il telaio alla parete con viti da CTG
nelle nervature apposite dei montanti
a passo 25-30 cm RADDOPPIARLE in alto
ed in basso zona cerniere
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RIMUOVERE LE DIME

rimuovere le DIME 1 e 2
non gettare le viti 4 MA
smontare i TERMINALI
e posizionare la parte lignea delle DIME
su entrambi i lati del TELAIO
come protezione dello stesso
fino al momento della rasatura
mediante le viti 4 MA X 30

DIMA 2

montante
TELAIO

INSERIMENTO IN PARETE

1
M
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FISSAGGIO LASTRE CTG

rimuovere ranelloni (1) di riferimento
e completare la PARETE

DIMA 2

fissare la DIMA 2
con le viti apposite
(4 MA) X 35
nelle bussole delle cerniere
al piede del telaio
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DIMA 1

fissare la DIMA 1
con le viti apposite
(4 MA) X 20
nelle bussole delle bocchette
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DIMA

fissare l’altro lato del TELAIO
dalla struttura portante della PARETE CTG
solo dopo averlo LIVELLATO al metro
con viti da CTG
nelle nervature apposite dei montanti
a passo 25-30 cm

struttura
CTG
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INSERIMENTO IN PARETE

struttura
CTG
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ASSEMBLARE IL TELAIO

montante
TELAIO
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DIMA
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INSERIMENTO PIASTRINE e TAPPI

posizionare le 2 piastrine verniciabili
nelle posizioni delle cerniere
a protezione delle sedi.
con le viti 4 MA X 35
chiudere le sedi delle bocchette sui
montanti con le bocchette tappo
con le viti 4 MA X 20

only-one

