
ASK
Kit per il montaggio del gruppo molle

in versione autoportante
(cod.ASK001N)

Manuale di installazione

IL KIT È COMPOSTO 

2

2

2

2

4
2
2
2

Piastrine con braccio Nero

Viti TPS Croce autofil. 3,9x16 zincata nera

Viti TB c/quadro sottotesta M8x20 ZB

Dado M8 rondella zigrinata Uni6923 ZB

Viti TPS Croce autofil. 3,5x19 zincata nera

Cod. VT00007

Cod. VT00036

Cod. VTDA011

Cod. VT00012

Cod. ASK001NP1

Piastrine Nero Cod. ASK001NP2

Supporti Albero Nero Cod. ASK001NS1

Squadrette supporto Nero Cod. ASK001NSQ
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Dal lato portamolla esterno assie-
mare tramite l’apposita sporgenza 
e relativa asola il supporto albero 
ASK001NS1 sulla squadretta suppor-

Applicare nei fori cerchiati 
(fig. 12) su ASK001NP1 e 
ASK001NP2 le viti TPS auto-
filett. 4,2x19 VT000012, ser-
rarle nei prefori da 2,5 mm. 
realizzati precedentemente 
sulla spalla in lamiera, fissan-
do i componenti.

Posizionare il profilo esterno dell’albero ad una 
distanza di 80 mm. sul piano verticale di riferimento 
(fig. 13) e fissare il supporto albero ASK001NS1 con la 
squadretta supporto ASK001NSQ mediante il dado 
M8 VTDA011 con la vite M8x20 VT00036 (fig. 14).

Ripetere le fasi di assemblaggio per l’altro lato. Unire i due alberi mediante il giunto 
preventivamente montato su uno di essi e serrare opportunamente le viti per bloccar-
lo in posizione (fig. 15). Il risultato finale in figura 16.

Spingere il gruppo molla completo 
verso la spalla inserendo comple-
tamente le feritoire dei particolari 
ASK001NP1 e
ASK001NP2 nel lembo rialzato di la-

100 mm.

Schema di fine montaggio 
vista da interno porta

Lato DX

Fig.13 Fig.14

Tamburo bollato NEROTamburo bollato ROSSO

Portamolla interno
NERO

Portamolla interno
ROSSO
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Sfilare dagli alberi i tamburi e gli OR 
ed infilare tamburi ed OR con la me-
desima procedura e orientamento 
dal lato paracadute sull’albero ge-

Posizionare la piastrina con braccio 
ASK001NP1 e la piastrina
ASK001NP2, unendole tra loro ed in-
castrandole con i lamierini di fissag-
gio del gruppo paracadute molle (fig. 

Applicare la vite TPS Autofilettan-
te 3,9x16 VT00007 nel foro predi-
sposto per l’unione dei particolari 
ASK001NP1 e ASK001NP2 (fig. 6).

NOTA BENE: Montare (fig. 3 e 4)
- tamburo bollato roso su albero con portamolla esterno nero
- tamburo bollato nero su albero con portamolla esterno ros-

Sfilare dagli alberi i tamburi e gli OR 
ed
infilare tamburi ed OR con la mede-
sima procedura e orientamento dal 

Sfilare il giunto dell’albero (fig. 1)

Eseguire i prefori da 2,5 mm. sulle 
spalle laterali prima di montarle a pa-
rete.
Utilizzare i particolari in plastica con i 
relativi fori di riferimento (fig. 7) come 
maschera di foratura, posizionati sul 
lembo di lamiera piegato delle spal-
le, con gli alberi inseriti nei rispetti-
vi cuscinetti. Infilare sull’albero dal 
lato opposto dei tamburi il supporto 
ASK001NS1
assemblato con la squadretta sup-
porto
ASK001NSQ, rilevare (fig. 7) la quota 
X

Posizionamento ORIZZONTALE:
Posizionare il lato esterno della squa-
dretta supporto ASK001NSQ alla 
distanza rilevata nella fase preceden-
te (Quota X+100 mm.) dal lembo di 
lamiera piegata della spalla di riferi-
mento (fig. 8).
Posizionamento VERTICALE:
Posizionare il filo superiore della 
squadretta supporto ASK001NSQ alla 
distanza di 27 mm. dal filo superiore 
terminale della spalla in lamiera di 
riferimento (fig. 8).
Eseguiti i posizionamenti, fissare 
mediante viti opportune la squadret-
ta ASK001NSQ orientata come in fig. 

Posizionare l’albero del gruppo mol-
la con il portamolla esterno rosso e 
tamburo bollato nero sulla spalla de-
stra inserendolo nel foro del relativo 
cuscinetto di supporto (fig. 9)

Fare attenzione ai colori (fig. 3), per 
arrivare al risultato di figura 4

Tamburo ROSSO
Tamburo ROSSO

Tamburo NERO Tamburo NEROPortamolla ROSSA Portamolla ROSSA

Portamolla NERA Portamolla NERA

Quota “X” da rilevare

100 mm. + quota “X”

100 mm. + quota “X”
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