


Queste istruzioni sono per un apertura garage L=2400 mm
e H=2000 mm con spalla di 250 mm e architrave 90 mm.
Le istruizoni sono per una porta con direzione di apertura
verso sinistra.



Profili

Profilo cornice (Rif N00011 9153xx)

Profilo di battuta singolo [OPTIONAL] (Rif N00009 9042xx) 

Profilo guida superiore (Rif N00008 8896xx)

Profilo soglia (Rif N00008 8895xx) 

Giunto assemblagio curva X 1
(Rif P00011 915101) Supporto guida lato apertura

(Rif N00013 939201)
Supporto guida lato muro
(Rif N00013 939101)



Profili

Profilo guida inferiore premontato (Rif N00011 9191xx) 

Barra rettangolare di supporto X 1 L=438 mm (Rif N00011 914901)

Profilo cornice pannello premontato (Rif N00008 8898xx)



Parti :

Piastre supporto curva (D+S) X2 
(Rif 000011 914601)

Giunti di collegamento
cornice/soglia X 2
(Rif 000011 914701)

Squadra collegamento
cornice X 2
(Rif 000011 914801) 

Curva in plastica X 2 
Rif P00009 903903

Carrello di scorriento X 7
(Rif  L65: N00011 919503) 

Maschera antipizzicamneto dita
X 4 (Rif N00011 9134xx)

Tappo di guida X 6 
(Rif 000008 8890xx)

Pattino di guida X 5
(Rif 000008 889301) 

Braccio multiposizione X 1   
(Rif N00009 903101)

Piatto di supporto carrello X 7
(Rif N00011 914501) Guida pavimento lato muro X 1

(Rif 000008 889101) 

Arresto di fine corsa X 1
(Rif N00008 888701) 

Spazzola L20
Rif. N00008 890301



Passo 1 :

Montare la spazzola L20 sulla guida inferiore:

Tagliare la spazzola L20 in accordo alle seguenti dimensioni: lunghezza guida
inferiore + 27 mm (fare riferimento ad ogni spezzone di giuda inferiore già
tagliata)



Passo 2 :

Montare la maschera antipizzicamneto dita e il tappo di guida inferiore



Passo 3 :

Posizionare e fissare le cerniere ai pannelli

L 
/ 2

L

Far aderire la cerniera
superiore al profilo

cornice pannello superiore

Far aderire la cerniera inferiore al 
profilo guida inferiore



Passo 4 :

Assemblare la piastra supporto piatto e il carrello sul pannello 5

10 mm

Asse del foro

X
* 

m
m

X= 37 mm per carrello a testa piatta
X= 39 mm per carrello con 6 teste



Passo 5 :

Assemblare la piastra supporto piatto e il carrello sul pannello

X
* 

m
m

X= 37 mm per carrello a testa piatta
X= 39 mm per carrello con 6 teste



Passo 6 :

Posizionare ed allineare la piastra

Carrello

Cerniera

Allineare l’asse della
cerniera con l’asse
della piastra



Passo 7:

Prendere i pannelli 4, 3 e 2

Rivettare i profili della guida inferiore ad ognuno dei pannnelli

C D
12 mm tra l’asse della cerniera e il bordo del profilo

Pannello n°4Pannello n°3

H I
18 mm tra l’asse della cerniera e il bordo del profilo

Pannello n°5



Passo 8 :

Pannello 1 : Ripetere i passi dall’1 al 7

Montare la piastra del carrello sul lato opposto del pannello 1

28 mm



Queste istruzioni sono per un apertura garage L=2400 mm
e H=2000 mm con spalla di 250 mm e architrave 90 mm.
Le istruizoni sono per una porta con direzione di apertura
verso sinistra.



CONTROLLO DELLE DIMENSIONI

1 : Architrave
2 : Spalla

Il muro deve essere in 
piano



Chiave a L  n°10 Chiave

esagonale n°13

Livella

Caciavite a croce MartelloTrapano



Piastre supporto curva (D+S)
1 coppia (Rif 000011 914601)

Giunti di collegamento
cornice/soglia: 1 coppia
(Rif 000011 914701)

Squadra di collegamento
cornice X 2
(Rif 000011 914801) 

Pattino di guida
(Rif 000008 889301)

Parti per assemblaggio

Curva in plastica X 2 
Rif P00009 903903

Pannelli completi

Vite M8x20
(Rif 061030A0)

Rondella M8 X 2
(Rif 061051A0)

Dado esagonale M8 X 2
(Rif 061033A0)

Vite autofilettante X 32 
(Rif 061036A0)

Braccio multiposizione 6mm X 
1(Rif N00009 903101)

Arresto di fine corsa X 1
(Rif N00008 888701)

Guida pavimento lato muro X 1 
(Rif 000008 889101) 

Vite autoperforante 3.5x13

(Rif N00011 920501)

Parti per fissaggio



Componenti necessari

Profilo cornice Spazzola L25 (Rif N00013 940501)

o

Montare le guarnizioni

Guarnizione L35 (Rif N00013 940501)

Infilare il tamponamento (spazzola o
guarnizione) nella scanalatura del
profilo cornice

Mettere la guarnizione come segue

Montare le guarnizioni
L35 o le spazzole L25 nel
profilo cornice orizzontale
e verticale lato muro

Se non viene installato il profilo
di battuta singolo, inserire una
guarnizione nel profilo cornice
dalla parte apposta dellmotore

NOTA BENE :

Fare riferimento ai

dettagli delle diverse

guarnizioni in

Appendice 2



Componenti
necessari Profilo cornice Squadra collegamento

cornice

Inserire la squadra di collegamento nei profili Quando la squadra è entrata, premere le cornici in 
modo da farle aderire completamente.



Componenti necessari:
Profilo soglia

Forare Ø 4 o 5 mm nella soglia per creare fori di
scolo acqua ogni 500mm

Riempire la porzione in blu con silicone per 
assicurare la tenuta all’acqua.



Componenti necessari
Profilo soglia Collegamento D+S 

cornice/soglia: 1 coppia

Inserire il componente di collegamento cornice/soglia nel
profilo cornice

Quindi inserire la soglia nel componente



1 : Posizionare la struttura sul pavimento

2 : Alzare fino a posizionare la struttura intorno al  
foro del muro

PAVIMENTO

APERTURA MURO

LA
T

O
 M

U
R

O

Struttura in posizione



ATTENZIONE!

Assicurarsi che i muri siano
piani prima di fissare la 
struttura al muro (in caso, 
aggiungere del silicone) 50

 c
m

Utensili necessari: Viti necessarie (non fornite)
Viti di fissaggio

50
 c

m
Durante il fissaggio del profilo cornice
lato opposto del lato muro, in caso si usi
il profilo di battuta singolo vanno
create delle svasature nel profilo
cornice per nascondere le viti di
fissaggio

Lato opposto del 

lato muro



Componenti necessari Viti necessarie (non fornite)
Viti di fissaggio



Viti necessarie
(non fornite)

Viti di fissaggio X 4
Componenti
necessari:

Passo2: Fissare la struttura lato
muro con viti distanziate di circa
50cm

Passo 1 :
Allineare il profilo
cornice lato muro al
profilo orizzontale



Componenti
necessari:

Supporto guida lato
apertura

Profilo guida superiore



Quando la guida è stata inserita nei supporti, far scivolare
la guida verso il basso fino a posizionare i supporti nella
cornice



Procedere come per la guida superiore: inserire il profilo guida laterale nei supporti (laterali) e posizionarlo

sulla cornice laterale. Fare attenzione, ci sono due tipi di supporti:

Supporto guida lato apertura (superiore) Supporto guida lato muro



Componenti necessari:

Piastre supporto curva
S+D (1 coppia)

Giunto assemblaggio curva
(per curva in plastica) X 1
O Giunto assemblaggio curva
per curva in alluminio

Barra rettangolare di
supporto

Viti autoperforanti
3.5x13   X4





Componenti necessari:
Curva in plastica X 2



Utensili necessari Viti necessarie: Vite autoperforante X 55 

Fissare i supporti sulla guida superiore
ed infilare la guida nella cornice

Trapano

Fissare i supporti sulla guida laterale e 
fissare la guida laterale alla cornice

ATTENZIONE: assicurarsi di posizionare correttamente le guide prima di fissare le viti



Posizionare il profilo di battuta come mostrato nella figura sopra.
Premere la parte inferiore della “L” contro la parte inferiore della cornice (come Premere la parte inferiore della “L” contro la parte inferiore della cornice (come 
mostrato in rosso) e infliare il profilo nel giunto cornice/soglia come mostrato in 
figura. Quindi fissare il profilo con le viti autoperforanti 3.5x13mm

2

1

Prima Dopo

NOTA : Non dimenticare di

tagliare a 45°il profilo di

battuta (per il passaggio al  

livello della soglia)



5
4

Inserire il carrello nella guida

Agganciare i pannelli



Componenti necesari:
Pattino di guida Viti testa tonda M4x16  X 

10 (Ref N0009 903001)

L’ultimo pattino di guida è 
montato a 150 mm dal
precedente54321

I pattini di guida sono montati
al primo angolo di ogni
pannello, in corrispondenza
del giunto. Fissare i pattini
con viti a testa tonda
M4x16mm

precedente5



Componenti necessari: Viti:

IMPORTANTE:

Posizionare il braccio sotto la

piastra del carrello.

Stringere il dado M8

sfruttando il filetto della

piastra. Non stringere

completamente la vite alla

piastra per permettere al

braccio e al carrello di

Braccio multiposizione 6mm
con carrello

Passo 1: Montare il carrello alla fine 
del braccio

Guida laterale

Braccio multiposizione
Braccio + 
pannello

Passo2: Infilare il braccio
all’interno della guida
laterale

Passo 3: Quando il braccio è
all’interno della guida,
fissarlo al carrello del primo
pannello con una vite
esagonale M8x20mm e un
dado (vedere figura)

braccio e al carrello di

muoversi liberamente.



Passo 4 : La porta sezionale deve
essere chiusa (dipende dalla spalla
e la posizione centrale dei fori della
staffa) prima di posizionare il
secondo carrello. Quindi,
identificare il foro che cade al
centro del binario della curva
(vedere figura sotto)

Guida laterale

Arm

Binario della curva



Step 5 : Dopo aver individuato il foro, togliere il braccio e montare il carrello in corrispondenza del foro individuato.

Ripetere ancora i passi 1 e 2 (pagina 23)

Componenti
necessari: Carrello X 1 Rondella M8 X 1 Dado esagonale M8 X 1



Componenti necessari:             
arresto di fine corsa

Viti CHC M6x20 (non fornite)

Posizionare l’arresto di fine 
corsa e fissarlo con le viti

Stopper di gomma
verso il carrello in 
arrivo



X

Componenti necessari:

Guida pavimento lato muro

X / 2



Foro numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Foro
n°1

Foro
n°20

Foro
n°2

Spalla in mm 200 215 235 240 265 310 340 365 385 415 450

Per spalla da 200 mm a 450 mm => usare il braccio multiposizione
Per spalla da 450 mm a 585 mm => usare il braccio multiposizione + un pannello addizionale
Per spalla altre i 585 mm => eliminare il braccio multiposizione. Avvitare un carrello nel
supporto porta carrello dell’ultimo pannello.



Guarnizione gomma L35

g
o
m

m
a

L3
5

Spazzola “angora” Lato muroLato apertura

DIREZIONE DI APERTURA

G
u
a
rn

iz
io

n
e

g
o
m

m
a

Spazzola L20

Spazzola “angora” Lato muroLato apertura
(Porta garage)





Guarnizione in gomma L25 (a misura)
(rif N00013 935501) Naso 6x10    x1

Profilo supporto guarnizione
(Rif N00012 925702)

Profilo fissaggio supporto (a misura)
(Rif N00012 925602)

Vite autoperforante3.5X13 x 3
(Rif N00011 920501)

Molla
(Rif N00012 926101)

Fermo x1
(Rif 000012 928101 
naso incluso)



Assemblaggio del fermo



Assemblaggio del naso del fermo



Assemblaggio del fermo

3.1) Inserire le molle. Distribuirle lungo tutto il profilo

Supporto della
guarnizione articolata



Preforare il profilo

4.1) Appoggiare il profilo sul profilo di battuta singolo

4.2) Forare Ø3 mm in corrispondenza del foro da Ø 4mm di ogni molla

Rimuovere il profilo

44



ASSEMBLAGGIO DEL PROFILO

6.1) Assemblare il profilo porta guarnizione al profilo di fissaggio



6.2) Assemblare la guarnizione L25 al supporto guarnizione

46



Nel disegno sottostante il profilo di
supporto e la guarnizione non sono
stati disegnati per consentire di
vedere molla e viti

6.3) Assemblare la guarnizione articolata al profilo di battuta singolo

Ripetere i passi 3 e 4 per tutte le molle

47





Chiusura a terra X1 Riscontro chiusura a 
terra X1

Serratura ND10 

48

Riscontro serratura x1



Pannello1 Pannello 2 Pannello 3 Pannello 4 Pannello 5
= porta

pedonale
Lato muro

Lato di apertura

Posizionamento
della chiusura

a terra



ACCESSORI NECESSARI::
Chiusura a terra + riscontro
chiusura a terra

UTENSILI NECESSARI:
Trapano

Il componente di

plastica sul bordo del 

profilo guida

inferiore

Avvitare il componente

di plastica con 4 viti

autperforanti M4,5x20 a 

testa piatta



Superficie di
riferimento A 
(bordo del 
pannello)

Superficie di
riferimento B

51

9
5

5

9
4

3
,2

5

Superficie di riferimento A

Superficie di riferimento B



L’asse della cerniera è interno al 
pannello

L’asse della cerniera è esterno al pannello

NOTA BENE : questo tipo di montaggio della porta

pedonale consente un’apertura di 180°

52



ACCESSORI NECESSARI:

Serratura

UTENSILI NECESSARI:

Cacciavite o avvitatore

2 : Premere la serratura
contro il pannello

PANNELLO

PANNELLO

Fissare la serratura
con le viti fornite

Fissare il riscontro
serratura (viti non 

fornite)
VEDERE DI SEGUITO

53



ACCESSORI NECESSARI:

Riscontro della serratura

UTENSILI NECESSARI:

Avvitatore

Premere il riscontro serratura

contro il profilo cornice

Allineare la serratura con il riscontro

Avvitare il riscontro


