
I-021-DI01    ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PORTE AD UNA E DUE ANTE 
                     CON TELAIO MC3 CON ZANCHE O VITI 
 
 
 

1.-Misurare il Foro Muro e verificare che é corretto per le misure del telaio della porta. 

2.- Verificare il senso di apertura della porta. 

Apertura a tirare destra (DX) Apertura a tirare sinistra (SX) 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Per le porte REVER; scegliere il senso di apertura ruotando la porta verso il lato 
richiesto. 
 

 
 

 
2. In caso di telaio fornito smontato 
Introdurre le squadrette dei montanti nella testata come 
raffigurato nell’immagine. Assicurarsi che i lati a 45 
gradi coincidano perfettamente. 

 

3. Avvitare la testata alle squadrette attraverso i fori 
predisposti. 
 

 

4. Avvitare il distanziale inferiore ai due montanti 
come raffigurato nell’immagine. 
 

 
 
3.- FISSAGGIO DEL TELAIO CON ZANCHE  (        per porte tagliafuoco, installazione secondo la certificazione della porta). 
 

3.1.- Aprire le zanche di fissaggio e realizzare 
nella parete gli incavi necessari. 

 

3.2.- Introdurre la porta nel vano ricoprendo le zanche con 
malta cementizia. Livellare e mettere a piombo.  
IMPORTANTE: La base del telaio deve rimanere all’altezza 
del pavimento finito. 

 

3.3.- Riempire lo spazio interno tra parete e telaio con 
malta cementizia come riportato nell’immagine. Lasciare 
indurire il tempo necessario. Proseguire con il punto 5. 
 
 

 

 
4.- FISSAGGIO DEL TELAIO CON VITI.  (        per porte tagliafuoco, installazione secondo la certificazione della porta). 
 

4.1- Sfilare i perni inferiori e superiori, ritirando la rondella e il 
cuscinetto e conservandoli (porte tagliafuoco). 
Rimuovere il ferma ante del distanziale inferiore (porte a due 
ante) 
 

 
 

4.2.- Dopo aver separato l’anta dal 
telaio, forare la guarnizione attraverso 
tutti i fori del telaio predisposto per le 
viti. 
 

 

4.3.- Introdurre il telaio nel vano muro, inserire gli spessori 
all’altezza dei fori se necessario. 

 

 
 

4.4.- Livellare il telaio e forare la parete 
attraverso i fori del telaio. Avvitare il telaio 
alla parete con tasselli di 120 mm di 
lunghezza e Ø10 mm. Riempire 
l’eventuale spazio tra telaio e parete se 
necessario. 

 

4.5.- Introdurre l’anta nel telaio in modo 
tale che coincidano le cerniere superiore e 
inferiore. 
Ricollocare gli elementi ritirati al punto 4.1 
cominciando dal perno a molla (cerniera 
superiore per porte a tirare sinistra (SX), o 
inferiore per porte a tirare destra (DX)). 
 

 

 5.- Svitare il distanziale inferiore e 
rimuovere i distanziali in plastica 
dall’anta e dalla serratura. 
 

     
 

 
Rimuovere il distanziale in plastica 
del rostro. 

6.- Per caricare l’autochiusura, 
introdurre la chiave A nel perno con 
molla e girarlo nel senso di apertura. 
Fissare la tensione della molla con il 
nottolino d’arresto B. 
 

 
 
La molla deve essere caricata in modo 
che la porta chiuda gradualmente a 
45º, 90º y 180º (La chiave e il nottolino 
si trovano dentro la scatola degli 
accessori della maniglia). 

 


	POSA TELAIO MC3 - REV - DX-SX

