ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ANTE SCORREVOLI - 1a parte
Congratulazione per l'acquisto delle e tue ante scorrevoli - SEGUI le nostre istruzioni sarà più
facile montare il tuo guardaraba con semplicità e da provetto montatore
Prima cosa - controlla
che quanto ti è
arrivato abbia le
misure corrette
all'ordine in
particolare, la misura
della guida alta e
bassa, la figura accanto
evidenzia come
andranno poi
posizionate, le due
guide sono sfasate di
13 mm.

COMPONENTI E MATERIALI ACCESSORI

Se hai ordinato il
soft closing troverai
nella guida i
dispositivi di
rallentamento
"attivatore "

Li troverai già montati a scatto all'interno della
guida non ancora in posizione esatta

Freno Anta adesivo, utile per determinare un
punto di posizionamento quando si hanno più di
due ante, usato come freno è alternativo al softclosing

13
mm

Procedere con lo sballare le ante, le parti di rotolamento sono protette da profili e angolari in
polistirolo, in particolare le rotelline basse di scorrimento per motivi di sicurezza nel trasporto
sono completamente retratte nella gabbia in ferro.

Agire, fig. (1) come
da istruzione, con
avvitatore o
cacciavite, fare in
modo che le rotelle
di scorrimento, fuori
escano di almeno 12
mm

Controlla di avere gli attrezzi che
servono per il montaggio
Trapano

livella

cacciavite/avvitatore

scala

Procurarsi un N° di tasselli
adatti al fissaggio della guida
alta

metro
nastro biadesivo in neoprene
larghezza 50 mm

Adesso sei pronto alla posa in opera
1) Montaggio
guida alta
Praticare fori ogni circa
50 cm partendo da
5/10 cm dal muro
consigliamo 4 fori
alternati, 2 fori sx e 2
fori dx, segni interni vi
aiuteranno

2) Montaggio guida bassa
-Fissaggio consigliato biadesivo
Incollare il biadesivo alla guida, avendo l'accortezza
di NON togliere la velina protettiva dalla colla,
posizionare la guida bassa a terra ancora libera di
potersi spostare alla ricerca dei 13 mm +/- 1

Modalità di montaggio 2a parte - hai appena finito di montare le guide
Abbiamo fissato la guida alta con i tasselli, la guida bassa è posizionata ma ancora libera di muoversi con il biadesivo incollato solo alla
guida. In caso di moquette si dovranno usare tasselli e trapano.

Se abbiamo scelto una chiusura soft-closing
Troverete nella guida alta, l'attivatore, inserito a scatto nelle
apposite scanalature, (o in scatola di servizio) sono liberi di
scorrere provate

Attivatore del soft-closing

la rotellina verde deve sempre essere rivolta
verso l'anta in arrivo

IMPORTANTE controllare che il soft-closing sia
"CARICO", se le "prese" in verde sono come in figura,
procedere manualmente a posizionare le prese verdi a
fine corsa la dove indica la freccia

avvitando e svitando avremo una regolazione
in altezza di 10 mm

Posizionato l'attivatore con le viti in dotazione
fisseremo la posizione

IL Soft-closing è già montato sulle vostre ante

Abbiamo controllato i soft-closing, abbiamo controllato che gli attivatori sono in
posizione giusta (rotella verde) finalmente si montano le ante

Facendo scorrere
liberamente le ante
controlleremo
l'allineamento verticale,
agendo come abbiamo già
fatto sulla vite di
regolzione fig 1
sistemeremo anche il filo
muro, piccoli fuori squadra
del muro potranno essere
nascosti con furbizia

Monteremo le
ante ogni una
nell'apposita
guida iniziando
da quella
interna

Siamo a buon punto, abbiamo montate le ante, attenti che le regolazioni che abbiamo applicato siano equilibrate (lo
verifichiamo il piombo sui lati meglio con una livella e andiamo a togliere la protezione
in carta dal biadesivo dalla guida bassa.
spazio alto/basso sia possibilmente di 12/13 mm)

Posizionamento & montaggio dei freni anta
Se non abbiamo i soft-closing
posizionare in corrispondenza di dove scorrono le rotelle
alte il nostro freno anta, intuibile che le rotelline forzando
la gobba daranno la posizione all'anta è opportuno
aiutarsi con una matita nel definire la posizione di
incollaggio.

Il freno anta è usato anche in abbinamento con il soft-closing quando in presenza di più di
due ante si vuole avere una posizione centrale definita
Posizionati gli attivatori FISSANDOLI con viti in dotazione vedi schema (□) e/o i freni anta (○) HAI FINITO !!!

