Da cremonese destra a cremonese sinistra
Aprire la cremonese,
togliere le pinne e le cremagliere

Ruotare il manico di 90°, girare le cremagliere da
DX a SX e rimontarle come indicato a fianco

Cremonese sinistra con interasse lungo
Allineare le tacche delle cremagliere come in
figura

Cremonese sinistra con interasse corto
Allineare le tacche delle cremagliere come in
figura

DETTAGLIO A

ACCESSORI PER SERRAMENTI

CREMONESI
TWIST E COMFORT

VEDI
DETTAGLIO B

CREMONESI APERTURA INTERNA

COMFORT

6003
6004
6002.10

Art.

TWIST

6000
6001
6002

Descrizione
Interasse 84 – 92 – 98 – 104

Per cambiare anche l'interasse, ruotare il manico
nel senso opposto a quello indicato

Per serie Legno / Alluminio

6010.10

6010

Per Anta Ribalta, con antifalsamanovra sul
rinvio d'angolo

6011.10

6011

Per Anta Ribalta, con antifalsamanovra sulla
cremonese

6010.1

Per serie legno / Alluminio, Anta Ribalta con
antifalsamanovra sul rinvio d'angolo

6010.11

VEDI
DETTAGLIO A

Interasse 130

Cremonese per serie tradizionali
Aprire la cremonese, togliere pinne e cremagliere Ruotare il manico di 180°

130

84
92
98
104
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Disposizione interassi

Rimontare la cremonese

Posizione finale cremagliere

Spostare le cremagliere agli estremi e girare le pinne

Art. 6001-6004

Master srl non risponde in alcun modo di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio

Aprire la cremonese e togliere le pinne

Profili arrotondati: sostituire le cremagliere già
montate con le ns. cremagliere con pinne lunghe
Art.6104.
Serie tradizionali: utilizzare il ns. compensatore di
gradino Art.6102.
* Cambio interassi: cambiando interasse non sarà
possibile utilizzare le piastrine di fissaggio (int. 130) o
l'archetto (int. Corti), forniti in origine all'articolo

DETTAGLIO B

Art. 6000-6003

Art.

Cambio interasse 130 <=> 104 (* v. nota)
Aprire la cremonese,
togliere le pinne e le cremagliere

Ruotare il manico di 90° e rimontare le cremagliere
Girare le pinne e rimontare la cremonese
allineando le tacche come indicato in figura

VEDI
DETTAGLIO C

DETTAGLIO C

Posizione finale cremagliere

