
ART. A5231.3/4

DESCRIZIONE MONTAGGIO  

Eclisse
Fissaggio doppio per maniglioni in 
alluminio estruso

● Avvitare i due inserti filettati (R) con filettatura M8 DX al maniglione interno.
● Avvitare i due inserti filettati (L) con filettatura M8 SX al maniglione esterno.
● Avvitare le due aste filettate al maniglione interno.
● Inserire nelle aste filettate le due rondelle di appoggio int (foro quadro).  
● Inserire le aste filettate premontate, nei fori Ø12 del profilo porta. 
● Inserire le rondelle di appoggio est (foro cilindrico) nelle aste filettate.
● Accostare il maniglione esterno alle aste filettate, ruotare a mano le rondelle di 

appoggio int. 
● Il serraggio finale si ottiene ruotando le rondelle di appoggio int. con l'apposita 

chiave a spina. 
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Master S.r.l. non risponde in alcun modo di possibili errori, omissioni o inesattezze 

imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio.

Per eventuali 
chiarimenti chiedere 
info al nostro Ufficio 

Tecnico
 Tel. 080.4959823 

Asta filettata

Rondella di 
appoggio est.

Inserto filettato 
SX (L)

Sede chiave a 
spina

Inserto filettato 
DX (R)

Ø 12

Schema di applicazione
(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)
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SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO

 Chiave a 
spina

Rondella di 
appoggio int.

Foro cilindrico

Foro quadro

●Inserire la vite a T nel foro Ø12 
●Inserire sulla vite a T la rondella di appoggio
●Avvitare l'inserto filettato sul Maniglione
●Posizionare il maniglione in asse con la vite a T
●Avvitare la vite a T nell'inserto filettato ruotando la rondella d'appoggio
●Inserire la Chiave a spina nell'apposita sede della rondella d'appoggio e  
 ruotare fino al bloccaggio del Maniglione

Vite a T

Ø 12

ART. A5232.3

DESCRIZIONE MONTAGGIO  

 Chiave a 
spina

Inserto 
filettato

Sede chiave 
a spina

Rondella di 
appoggio

Eclisse
Fissaggio singolo per maniglioni in 
alluminio estruso

A

ART A
5231.3 MAX 65mm
5231.4 MAX 85mm Schema di applicazione

(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)
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