
ISTRUZIONI PER L'INTALLAZIONE DI PORTA CON TELAIO TIPO “B” 

1.-  Misurare il foro muro e verificare cha sia corretto per le misure del telaio. 
 

2.- Controllare squadra, planarità e misure del foro muro dal pavimento finito . Verificare l'integrità della parete in particolare nei punti
di ancoraggio della porta. E' responsabilità del cliente l'esecuzione delle opere murarie in conformità alla legislatura vigente. 

   
 

3.- Installazione. 
 

3.1.- IMPORTANTE:
 L'installazione deve essere eseguita da  perso
 nale qualificato UNI 114731 e con esperienza 
pratica. 

 

3.2.- Per porte a due ante togliere i perni con e senza molle
dalle cerniere.   
 
 

 

3.3.- Togliere l'anta dal telaio ( porta a 2 ante togliere
prima l'anta principale. 

 

 
4.- FIssaggio del telaio. 
 

4.1.- Introdurre il telaio nel vano muro
  - Inserire degli spessori se necessario. 
  - La base del telaio deve rimanere all'altezza 
    del pavimento finito. 
  

 

4.2.- Veriricare che il telaio sia a piombo 
ed in asse. Forare il muro con con punta
da Ø8mm., attraverso i punti predisposti
del telaio.
 

 

4.3.- Utilizare Tasselli mettalici 
Ø10mm x 120 per fissare il telaio

 
 

Fissare i tasselli di forma equilibrata 
e progressiva, evitando che il telaio 
esca dal livello e asse. 

 
4.4.- Fissare la traversa inferiore 
 

 

4.5.- Applicare la guarnizione  
Thermoespandente nel perimetro 
interno del telaio coprendo i tasselli 
di fassagio al muro
 

 
 
 

 
5.- Introdurre le ante nel telaio in modo 
tale che coincidano le cerniere inferiore
e superiore

 
 

Collocare gli elementi delle cerniere, 
cominciando con il perno con molla 

6.- Rifiniture e riempimento tra telaio
e muro/parete a cura del committente 

 

 

7.- Togliere gli spessori plastici. 
 

    
 

 
Retirar también el plástico del punto antipalanca. 
 

 

 

8.- Caricare la molla di autochiusura
utilizzando il materialein dotazione nella
scatola della maniglia. Introdurre la chiave
A nel perno con molla e girarlo nel senso 
di apertura. fissare la tensione della molla
 con il nottolino di arresto B.
 

 
 La molla deve essere caricata in modo
 che la porta chiuda gradualmente a 45°,
 90° e 180°

 


