ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ANTA "MIRR" PORTA FILOMURO A SPINGERE
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~5 mm

3 pz H ≤ 2200

6

4 pz H > 2200

Rimuovere i distanziali in legno (1) . Pulire il telaio in alluminio. Applicare un fondo (es. cementite). Procedere con la tinteggiatura definitiva. Installare la guarnizione (2) sul telaio. Fissare il riscontro serratura (3) sul telaio. Installare le cerniere (4) sull'anta.
Pulire e asciugare bene la superficie di contatto, quindi montare il tampone salvaporta "5" sul telaio. Avvitare l'anta al telaio avvalendosi di spessori (~5mm) . Prima di movimentare l'anta verificare l'assenza di interferenze tra vetro e telaio, se necessario
effettuare le regolazioni agendo sulle cerniere (4) e il riscontro (3) . Montare le coperture (6)
REGOLAZIONE CERNIERA

ATTENZIONE
B

A
C

fissaggio alla porta.

D
E
C
B

A

2

MISURE E VERSI
LUCE COMMERCIALE
L x H

A Foro viti di fissaggio della cerniera al telaio.
B Fori asolati per regolazione verticale e

C Vite di fissaggio regolazione profondità.
D Vite autobloccante per regolazione laterale.

ANTA
Lp= L+20 x Hp= H+5

600 x 1800÷2200

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

750 x 1800÷2200

770 x 1805÷2205

800 x 1800÷2200

820 x 1805÷2205

900 x 1800÷2200

920 x 1805÷2205

1000 x 1800÷2200

1020 x 1805÷2205

600 x 2210÷2700

620 x 2215÷2705

700 x 2210÷2700

720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700

770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700

820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700

920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700

1020 x 2215÷2705

SPINGERE SINISTRO

4 CERNIERE

SEZIONE

SPINGERE DESTRO

Lp

Lp

E Eccentrico per regolazione profondità.

NOTE

3 CERNIERE

LEGENDA
L LARGHEZZA LUCE COMMERCIALE
H ALTEZZA LUCE COMMERCIALE
Lp LARGHEZZA ANTA
Hp ALTEZZA ANTA

110
0,0

LATO RISCONTRO

La movimentazione, lo stoccaggio e il montaggio dell'anta deve
essere eseguito con cautela e con dovute precauzioni al fine di
evitare danneggiamenti ai vetri. Non appoggiate mai le parti in
vetro sui loro spigoli, altrimenti si rischia la rottura.
Controllare assenza di interferenze tra parti in vetro e telaio prima
di movimentare l'anta sul telaio. Il salvaporta va sempre installato.
Evitare forti spessori o accumuli di vernice sul telaio in quanto
potrebbe compromettere il corretto funzionamento.

135

1006

950

Il montaggio dell'anta è garantito solo con la corretta
posa del telaio, in particolare allineamento, piombo e
piano e la conferma delle quote indicate di seguito .

REGOLAZIONE RISCONTRO

H

Hp

LATO CERNIERA
L

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità'
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di
trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline toute
responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre
motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et
l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de
ce document est formellement interdite.

The information given in this document is for descriptive purposes only.
SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by
printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the right
to make modifications, without giving prior notice,for the improvement of its
products. The reproduction,including the partial reproduction,of this document
is severely prohibited within the terms of the Law.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. declina
toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de
imprenta, de transcripcion o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de
mejorar los productos sin previo aviso. La reproduccion total o parcial esta
prohibida por la ley.

primer
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ANTA "MIRR" PORTA FILOMURO A TIRARE
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~5 mm

4

1

5

3 pz H ≤ 2200
4 pz H > 2200

Rimuovere i distanziali in legno (1) . Pulire il telaio in alluminio. Applicare un fondo (es. cementite). Procedere con la tinteggiatura definitiva. Installare la guarnizione (2) sul telaio. Fissare il riscontro serratura (3) sul telaio. Installare le cerniere (4) sull'anta.
Avvitare l'anta al telaio avvalendosi di spessori (~5mm) . Prima di movimentare l'anta verificare l'assenza di interferenze tra vetro e telaio, se necessario effettuare le regolazioni agendo sulle cerniere (4) e il riscontro (3) . Montare le coperture (5)

REGOLAZIONE CERNIERA

ATTENZIONE
B

A
C

fissaggio alla porta.

D
E
C
B

A

2

MISURE E VERSI
LUCE COMMERCIALE
L x H

A Foro viti di fissaggio della cerniera al telaio.
B Fori asolati per regolazione verticale e

C Vite di fissaggio regolazione profondità.
D Vite autobloccante per regolazione laterale.

ANTA
Lp= L+20 x Hp= H+5

600 x 1800÷2200

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

750 x 1800÷2200

770 x 1805÷2205

800 x 1800÷2200

820 x 1805÷2205

900 x 1800÷2200

920 x 1805÷2205

1000 x 1800÷2200

1020 x 1805÷2205

600 x 2210÷2700

620 x 2215÷2705

700 x 2210÷2700

720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700

770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700

820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700

920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700

1020 x 2215÷2705

TIRARE SINISTRO
L

E Eccentrico per regolazione profondità.

Lp

NOTE

3 CERNIERE

4 CERNIERE

LEGENDA
L LARGHEZZA LUCE COMMERCIALE
H ALTEZZA LUCE COMMERCIALE
Lp LARGHEZZA ANTA
Hp ALTEZZA ANTA

110
0,0

LATO RISCONTRO

La movimentazione, lo stoccaggio e il montaggio dell'anta deve
essere eseguito con cautela e con dovute precauzioni al fine di
evitare danneggiamenti ai vetri. Non appoggiate mai le parti in
vetro sui loro spigoli, altrimenti si rischia la rottura.
Controllare assenza di interferenze tra parti in vetro e telaio prima
di movimentare l'anta sul telaio.
Evitare forti spessori o accumuli di vernice sul telaio in quanto
potrebbe compromettere il corretto funzionamento.

135

1006

950

Il montaggio dell'anta è garantito solo con la corretta
posa del telaio, in particolare allineamento, piombo e
piano e la conferma delle quote indicate di seguito .

REGOLAZIONE RISCONTRO

SEZIONE

TIRARE DESTRO
L

Lp

Hp

H

LATO CERNIERA

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità'
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di
trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline toute
responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre
motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et
l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de
ce document est formellement interdite.

The information given in this document is for descriptive purposes only.
SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by
printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the right
to make modifications, without giving prior notice,for the improvement of its
products. The reproduction,including the partial reproduction,of this document
is severely prohibited within the terms of the Law.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. declina
toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de
imprenta, de transcripcion o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de
mejorar los productos sin previo aviso. La reproduccion total o parcial esta
prohibida por la ley.
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