PREPARAZIONE MURATURA CON
INSTALLAZIONE A FILO INTERNO
Lato Esterno

Luce Marmi

65
78

78

65

Max Ingombro
Min.

Luce Marmi
920 x 2110
870 x 2110

Max Ingombro
1050 x 2150
1000 x 2150

800 x 2100

820 x 2110

950 x 2150

Lato Interno

40

Lato Interno

Lato Esterno

Luce Nominale
900 x 2100
850 x 2100

±0,00
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sezione verticale

Luce Marmi

1330
1785

Max Ingombro

78

160
790

Scassi nel muro per alloggiamento delle staffe

Min.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FALSOTELAIO
Utensili necessari per l'assemblaggio :
Cacciavite a croce, martello e chiave esagonale da 13
B
A

A

C
G

Il Kit si compone dai seguenti elementi (fig1):
A - n°2 Montanti verticali
B - n°1 Architrave
C - n°2 Dima orizzontale
D - n°2 Dime oblique
E - n°16 Viti autofilettanti 13 x 3,2
F - n°1 Vite autofilettante 60x3,5
G - n°8 Zanche complete di bulloni
Per l'assemblaggio del falsotelaio, inserire la linguetta ( A1 )
del montante (A) nei pretagli dell'architrave (B) (Fig. 2)
Con il martello ripiegare la linguetta verso l'interno (Fig. 3)
B

D
B

C
A1
A

A
Fig. 2

Fig. 1

Posizionare le Dime orizzontali (C) come indicate in figura 1,
ed avvitarle al cavallotto (Fig.4)
Piegare le linguettine presenti sulle dime oblique, quella
avente due fori verso l'interno (fig.5) e quelle aventi tre fori
verso l'esterno. (fig.6)
Incastrare ad X nel taglio centrale le due Dime oblique D.
Nei montanti verticali (A) sono presenti tre coppie di fori
per le misure da 80, 85 e 90 cm. (fig.5)
Avvitare quindi, la linguetta della dima obliqua avente
due fori alla coppia dei due fori presenti sul montante
nella posizione voluta (Fig.5) ed avvitare l'altra linguetta della
dima obliqua avente tre fori sulla parte inferiore del montante
opposto (Fig.6)
Unire mediante la vite (F), le 2 dime oblique (Fig.7)
Con una chiave inglese da 13 fissare mediante i bulloni
le 8 zanche G da murare. (Fig.8)

Fig. 3
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Fig. 8

Fig. 7
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Fig. 6

In figura 9 sono evidenziate le zanche (Z) a pavimento
del FalsoTelaio.
La zanca (Z) non piegata (fig.10) può essere utilizzata
per il fissaggio del FalsoTelaio su pavimento grezzo,
affogando le zanche dei due montanti nel massetto ,
rispettando sempre la quota pavimento.

A

La zanca (Z) piegata a 90° (fig.11), può essere
utilizzata per il fissaggio del FalsoTelaio su Pavimento
finito per mezzo di tasselli da Ø 6 (non forniti in
dotazione) attraverso il foro presente sulla zancha
stessa. (fig.11)

A

Z

Z

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Esempio di fissaggio su massetto grezzo

Esempio di fissaggio su pavimento finito
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SEZIONI QUOTATE FALSOTELAIO
Lato Esterno

Lato Esterno

LUCE MARMI

MAX INGOMBRO
Sezione Orizzontale
L1

77

12

41

12

L2

L1

L2

LxH Max

Luce
Marmi

80

84,5

92,5

95 x 215

82 x 211

85

89,5

97,5

100 x 215

87 x 211

90

94,5

102,5

105 x 215

92 x 211

Lato Interno

20
sezione verticale

214,5

212,5

MURATURA INTERNA

77

±0,00

Pag. 4

sezione verticale

Misure
Nominale

Lato Esterno

L MAX

POSIZIONAMENTO SOGLIA E BATTUTA
Quote consigliate per l'accoppiamento fra soglia esterna e
pavimentazione interna (la zona è indicata in fig. 1 con tratteggio obliquo)
Luce Marmi

fig. 1

Lato Esterno

25
55
Zona di accoppiamento soglia-pavimentazione

23
Lato Interno

BATTUTA INFERIORE IN MARMO
Luce Marmi

fig. 2

Lato Esterno

Max 40 mm

Battuta a pavimento in marmo

10 mm
Lato Interno

In caso di battuta inferiore in
Marmo, il falsotelaio deve essere
posizionato
alla
quota
del
pavimento finito e la posa della
battuta inferiore avviene all'interno
del falsotelaio medesimo secondo
le quote riportate in fig. 2 e fig. 3.
Nel caso in cui il falsotelaio è stato
montato alla quota della battuta,
comunicatelo prontamente alla
Metalcolor.

Sez. Orizzontale
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10

fig. 3

Max 40

Battuta
Pavimento interno

15

Soglia esterna
Massetto

BATTUTA INFERIORE IN ALLUMINIO
fig. 1

La Battuta inferiore in alluminio è
composta dalla Base di fissaggio e
dal Cappuccio di finitura (fig.1).
Dopo aver effettuato l'installazione
del telaio posizionare la base della
battuta (fig. 2).
La battuta deve essere rivolta con
il lato più alto verso l'interno
dell'abitazione (fig.3).

Cappuccio

Base Battuta

Luce Marmi

fig. 2

Lato Esterno

Battuta a pavimento in acciaio

Lato più Alto della battuta

fig. 3

Telaio Porta

Cappuccio

Base Battuta

Sigillatura

Lato Esterno

Lato Interno

Pavimento interno

Lato Interno

Stendere del silicone sotto la base,
procedere
al
suo
fissaggio
utilizzando dei tasselli massimo da
6 (non forniti).
A fissaggio avvenuto siliconare la
parte superiore della base e
inserire quindi il cappuccio di
finitura (fig.3)

Soglia esterna
Massetto
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INSTALLAZIONE TELAIO PORTA
fig. 1

fig. 2

Inserire le 8 staffe filettate (fig. 2)
nei rispettivi cavallotti del falso
telaio evidenziati in fig. 1
Accostare il Telaio al Falso Telaio ,
inserire i coprimuro L tra telaio e
falso telaio e bloccare tutto con le 8
viti (da 8mm) a brugola che
andranno
avvitate
facendo
corrispondere i fori del telaio ai fori
delle staffette filettate
precedentemente inserite nel falso
telaio (fig. 3)

fig. 3

Luce Marmi
Lato Esterno

Viti a Brugola

Staffe filettate
Lato Interno
Coprimuro a L

Coprimuro a L
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MONTAGGIO COPRIFILO
Lato Cerniera

Lato Serratura

Lato Serratura

Lato Cerniera
Falsotelaio
Telaio

Coprifilo a L

fig. 1

Inserire entrambi i coprifilo tra il
telaio e controtelaio, e serrare le
otto viti a brucola.
si raccomanda prima della posa di
stendere uno strato di silicone
lungo i coprifili permettendo così
una migliore presa al telaio (fig.4).
fig. 3

Luce Marmi
Lato Esterno

Viti a Brugola

Staffe filettate
Lato Interno
Coprimuro a L

Coprimuro a L
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ESPLOSO CERNIERA
fig. 1
A

La cerniera (fig.1) è composta da:

B

A Tappo Cerniera
B Grano di regolazione altezza
C Semi-cerniera anta
D Grano di bloccaggio
E Soffietto in Gomma
F Perno Cerniera
G Semi- Cerniera telaio
H n° 2 viti testa a brugola da 6mm
I Contropiastra Filettata
L Vite Regolazione Orizzontale

C
D

E
F
I

G

L
H

A
B

C

E

F

fig. 2

Fissare la semi-cerniera telaio (G)
al telaio con le viti a brugola (H).
Inserire il Perno Cerniera (F)
all'interno della semi-cerniera (G).
inserire
successivamente
il
Soffietto (E) nel Perno Cerniera.
innestare la Semi-Cerniera Anta ed
avvitargli al suo interno, utilizzando
un chiavino esagonale il Grano di
Regolazione Altezza (B) (fig.2).

G
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REGOLAZIONE ORIZZONTALE
fig. 1

H

Allentare le viti H che bloccano la
semi-cerniera al telaio e regolare la
posizione dell'anta agendo, con
una chiave esagonale da 3mm
sulla vite L (fig.1).
A regolazione ultimata serrare le
viti H.

L

REGOLAZIONE VERTICALE
Avvitare o svitare il grano B con
una chiave esagonale da 6mm per
alzare o abbassare l'anta.
A regolazione avvenuta inserire e
serrare, con una chiave esagonale
da 3mm, il grano di bloccaggio D
(fig.2)

B
D

H

fig. 2
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REGOLAZIONE CONTROPIASTRA
Z

Prospetto

PER LA REGOLAZIONE DELLA
CONTROPIASTRA PROCEDERE
COME SEGUE:

C
C1

F

D
D1

1) Inserire il dito all'interno del telaio
per bloccare il dado a farfalla
"F" (fig. 1).
2) Con un cacciavite a croce
allentare le viti "D1"
3) Procedere alla regolazione della
contropiastra.
4) inserire il dito all'interno del telaio
per bloccare il dado a farfalla "F" (fig.
1)
5) con un cacciavite a croce serrare
le viti "D1"
6) mediante un trapano con punta da
Ø3 forare il telaio, attraverso i fori
"C"
7) Con un cacciavite a croce serrare
definitivamente le 2 viti "C1" in
dotazione

A
F

D1

D
C
C1

Prospetto interno

F

fig. 1

Sezione orizzontale
F

F
D1

C1
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REGOLAZIONE PORTA
Dopo aver azionato la serratura, avvicinare l'anta al telaio in modo da
far toccare i pistoni dei deviatori al telaio stesso, quindi controllare che
il pistone superiore ed inferiore siano ugualmente allineati ed
equidistanti rispetto al montante del telaio (fig. 1)

fig. 1

in caso contrario allentare le viti del montante telaio (lato cerniera o
serratura ) per apportare le dovute correzioni in maniera tale da
ottenere il perfetto allineamento tra porta e telaio. (fig. 2)

fig. 2

Luce Marmi

Lato Esterno

Viti a Brugola

Lato Interno
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A porta chiusa controllare che il filo superiore dell'anta (FA) sia parallelo
al filo superiore del telaio (FT) (fig.3), in caso contrario agire sulla
regolazione orizzontale delle cerniere (vedi pag. 10)

Da Regolare

(fig. 3)

(FT)

Telaio

(FA)

Telaio

Telaio

(FA)

Corretto

Telaio

(FT)

Sul telaio lato serratura controllare opportunamente la contropiastra
(come indicato a pag.11) per ottenere una fluida apertura e chiusura
della serratura e dei deviatori.
Verificare anche l'altezza dei deviatori di chiusura siano corrispondenti
a quella dei rispettivi fori presenti sul telaio.
In caso contrario agire sulla regolazione verticale della cerniera (vedi
pagina 10)
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REGOLAZIONE SOGLIA MOBILE
A porta chiusa, controllare che la soglia mobile sia posizionata sino
a chiudere lo spazio completamente lo spazio tra l'anta ed il
pavimento.
In caso contrario, a porta aperta, intervenire sull'apposito perno (S)
che si trova nella parte inferiore dell'anta sul lato cerniera (fig. 1).
Svitando il perno, la corsa della soglia mobile aumenta, al
contrario, avvitando il perno la corsa della soglia mobile
diminuisce.

(S)

(fig. 1)
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MONTAGGIO ANTINA
Sezione orizzontale

Cunei
Antina

Anta

Inserire l'antina sul telaio e bloccarla provvisoriamente in posizione
di chiusura utilizzando dei cunei di legno ( non forniti ) sia nella
parte bassa (fig.8) che nella parte alta dell'antina (fig.9).

Vista lato
superiore antina

Vista lato
inferiore antina

fig. 8

fig. 9

Effettuare le regolazioni su cerniere e telai,
fino a quando l'anta principale aderisca
perfettamente sull'antina e la chiusura della
serratura risulti fluida e senza intoppi.
Per le regolazioni seguire le istruzioni da
pag.10 a pag.14

Vista Frontale
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A regolazione effettuata procedere con il fissaggio dell'antina.
Utilizzando la chiavetta esagonale ( in dotazione ) azionare il paletto superiore fino a
toccare la base del telaio per segnare il punto in cui forare (fig. 10)
Agire allo stesso modo con il paletto inferiore fino a toccare il pavimento (fig.11).
Per Facilitare questa operazione si consiglia di porre della vernice sulla punta dei paletti,
tale operazione rende più semplice l'individuazione del punto dove effettuare i fori.

Vista lato
superiore antina

fig. 10

fig. 11

- Per il foro sulla base telaio utilizzare una punta da ø13
- Per il foro sul pavivemto utilizzare una punta da ø15,5
- Effettuato il foro sul pavimento inserire il pozzetto in dotazione (fig.12)

fig. 12

Vista lato inferiore
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Vista lato
inferiore antina

