
MAXI-TEX
PALETTO AD APPOGGIO ESTERNO

Art. 4550.1 (L=220mm. senza serr.)
Art. 4550.2 (L=455mm. senza serr.)
Art. 4551.1 (L=220mm. con serr.)
Art. 4551.2 (L=455mm. con serr.)

Altri accessori:
Art. 4552 Riscontro puntale
Art. 4235 Incontro a pozzetto

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

Avvertenze: Il fissaggio in corrispondenza della guida terminale (E) (nei casi in cui
è possibile), dovrà essere effettuato per mezzo della vite metrica (H)
con l'inserto filettato (L); di conseguenza la vite autofilettante (I) sarà
usata per il fissaggio in corrispondenza della guida superiore (D). Si
consiglia, a garanzia di un solido e sicuro fissaggio, di effettuare il
montaggio sempre con i sistemi in dotazione. 

MONTAGGIO

Fig. 1 Eseguire la tracciatura dei fori come indicato (eventualmente
utilizzando anche il corpo del paletto (C) come dima).
Prendere il corpo del paletto (C) ed infilare alle due estremità
la guida superiore (D) e inferiore (E); inserire gli inserti filettati
(L) e poggiare il corpo (C) sul profilo, come da part. A.
Serrare le viti di fissaggio metriche (H) negli inserti (L) fino al
bloccaggio degli stessi, e fissare le viti autofilettanti (I). 

Fig. 2 Posizionare il riscontro della serratura (F) e fissarlo con la
vite autofilettante (I). Infilare il puntale (B) completo di
impugnatura (A) attraverso il corpo del paletto (C).

Fig. 3 Allineare il foro presente sul puntale (B), con il foro centrale
del corpo paletto (C), inserire la vite di bloccaggio (N) e
montare i tappi chiudiforo (M).

Fig. 4 La chiusura del paletto sul traverso superiore, si effettua
utilizzando il riscontro puntale art. 4552 che si applica sul
telaio fisso come da part. B e C , nel caso di profili con
gradino (da 7-8-9mm.) nella dotazione sono presenti degli
spessori in Nylon. Per la chiusura a pavimento part. D si
utilizza l'incontro a pozzetto art. 4235 (entrambi sono da
richiedere a parte).

N.B. Per il fissaggio degli inserti filettati non è indispensabile
nessuna attrezzatura, poichè tramite il serraggio della vite
metrica si ottiene l'espansione degli stessi.

A Impugnatura
B Puntale in acciaio
C Corpo paletto
D Guida superiore
E Guida inferiore
F Riscontro per serratura

G Riscontro puntale
H Viti di fissaggio metriche
I Viti di fissaggio autofil.
L Inserti filettati
M Tappi chiudiforo
N Vite di bloccaggio
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