
DESCRIZIONE MONTAGGIO
●Avvitare i due particolari G nel maniglione esterno. 
●Avvitare a fondo le due aste filettate nei due particolari G.
●Nel maniglione interno, avvitare a fondo i due particolari A con gli anelli inseriti. 
●Togliere le due viti autofilettanti. 
●Infilare le due guarnizioni tubolari sulle aste filettate (nel caso di porte a vetro art  
 5234).
●Accostare il maniglione interno nelle aste filettate ed avvitare a mano gli anelli      
 con foro laterale. 
●Il serraggio finale si ottiene ruotando gli anelli con l'apposita chiave a spina. 
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Schema di applicazione
(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)
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SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO
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Art. 5231/5234
Fissaggio doppio per maniglioni in alluminio estruso

ART B
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Art. 5232
Fissaggio singolo per maniglioni in alluminio estruso

●Avvitare i due pezzi A con gli anelli inseriti e togliere le due viti autofilettanti.
●Avvitare le due viti a T per due o tre giri. 
●Allineare le teste a T delle viti con le lavorazioni del profilato. 
●Inserire le teste a T nelle lavorazioni e appoggiare il maniglione al profilato. 
●Ruotare di 90° gli anelli con foro laterale e allontanare il maniglione dal profilato 
facendo inserire il quadro della vite nella lavorazione del profilato. (come in fig.1)
●Avvitare a mano gli anelli con foro laterale.
●Il serraggio finale si ottiene ruotando gli anelli con l'apposita chiave a spina.
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Schema di applicazione
(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)
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