
montare sull'anta nella sede inferiore 
la cerniera femmina 

fissare la cerniera con le viti (1-2-3) 

montare l'anta 
appoggiandola in basso 

alle battute del telaio, 
come se fosse chiusa, 

ed infilatela sul pivot, 

per poi agganciarla 

nella cerniera superiore 
ad aggancio rapido 

infilare i coprifili complanari 
dei montanti nella fresata (1) 

il coprifilo interno del traverso 
è unico e diverso (2) 
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] apertura DX

I disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX 



assemblare il telaio e posizionarlo 
allineato alla parete verificando 

la perpendicolarità con filo a piombo. 

collocare la cerniera pivot in alto 
appoggiandola al traverso, 
e nell'angolo del montante, 
fissarla con la vite 1 lunga 

per ancorare il telaio al falso telaio; 

mettere le viti 2 e 3, 
per fissare la cerniera 

collocare la cerniera pivot in basso 
assicurarsi che appoggi al pavimento, 

e nell'angolo del montante, 
fissarla con la vite1 lunga 

per ancorare il telaio al falso telaio; 

mettere le viti 2 e 3, 
per fissare la cerniera 

ed in filare una ranella in nylon (A) 

montare sul telaio la bocchetta 

sul lato della serratura 

vite (1) ancoraggio telaio 

nascosta soto la boccheea 

viti (2 e 3) per fissaggio contropiastra 
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infilare il rostro nella sede sull'anta, 

in squadra ed in appoggio alla battuta, 

e fissare la bocchetta dedicata al telaio. 

vite (1 e 2) fissaggio bochetta 

vite (3) ancoraggio porta 
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SERRATURA 

l'anta è predisposta per apertura DX, 

per l'apertura SX capovolgere l'anta 

smontare la serratura 

sganciare lo scrocco con 

la punta della chiave 

e capovolgerlo 

CERNIERE 

le due cerniere aggancio rapido 

sono predisposte per 

l'apertura DX. 

Per l'apertura SX 

rovesciare gli scafi 

montare sull'anta nella sede superiore 
la cerniera aggancio rapido 

fissare la cerniera con le viti (1-2-3) 
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