
MODELLO 1900

PORTA SCORREVOLE APERTURA CENTRALE
H 195

MANUALE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Prima di iniziare il montaggio leggere con molta attenzione le istruzioni
2. Controllare che siano presenti nella confezione tutti i componenti.
3. E' consigliata l'installazione da parte di personale qualificato
4. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite
5. Maneggiare i vetri con cura ed evitare impatti accidentali.
6. Dopo l'installazione non usare per 24 ore

La GARANZIA NON è valida nel caso di:
 
- Mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore.
- Rottura accidentale dei vetri
- Modifiche e personalizzazioni apportate dall'installatore
- Usura normale del prodotto nel tempo

* Schema di montaggio indicativo. Il produttore si riserva di apportare modifiche al prodotto.
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1. Binari
2. Profili verticali - struttura
3. Viti fissaggio profilo a muro
4. Cover copriviti
5. Profilo a muro
6. Viti fissaggio profili
7. Ferma vetro

8.   Vetro Fisso
9.   Vetro scorrevole
10. Guarnizione aletta vetro fisso
11. Sistema di scorrimento
12. Maniglia
13. Guarnizione chiusura magnetica
14. Guarnizione ferma vetro

Step 1:
 
 

prima di avvitare.

Inserire la struttura nei profili a muro e regolare l'estensibilità
prima di avvitare.



Step 3:
Terminata la regolazione andare ad applicare la cover copriviti
sul profilo verticale.

Posizionare i binari a muro vicino la parete ed assicurarsi

Posizionare i profili a muro con l'alloggio per il vetro rivolto
verso l'interno in modo da poter forare la parete.
Segna i fori con una matita.
Forare il muro utilizzando la punta in
base alla tipologia della parete.
Inserite i tasselli e fissate il profilo.
 

Step 2:

con una livella che siano perfettamente in squadro.



Step 4:
Inserire il vetro fisso nel profilo a muro con molta cura.
Bloccare le ante fisse con gli appositi ferma vetro.

Step 5:
Fissare i sistemi di scorrimento.
Inserire i vetri scorrevoli negli appositi binari.
Regolare i sistemi di scorrimento dall'apposita vite.
Montare la maniglia sulla porta scorrevole.



Step 6:
Posizionare la guarnizione magnetica tra le due
porte scorrevoli

Step 7:
Applicare il silicone lungo tutto il perimetro esterno della
doccia.
Consigliamo di non utilizzare la doccia per circa 24 ore in
modo tale da permettere al silicone di asciugarsi.




