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INFERRIATA UNICA
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CATALOGO
DECORI
ERACLE
ISTRUZIONI MONTAGGIO

Guarda il video tutorial su YouTube!

CONTENUTO DEL KIT DI MONTAGGIO

Accessori per tutta la commessa:
n. 1 - Inserto torx per avvitatore
n. 1 - Spillo di sicurezza per abbassare il perno cerniera in caso di necessità
Per ulteriori informazioni contattare l’assistenza clienti

Accessori per ogni inferriata

n. 6 - Tasselli completi di viti e stelline copriforo di sicurezza
n. 4 - Viti autoforanti per fissare il telaio telescopico
n. 2/4 - Rondelle colore ottone per perni lato cerniere
n. 2/4 - Rondelle colore nero per perni lato serratura
DA BUTTARE (utili solo durante il trasporto)

n. 1 - Chiave da cantiere colore rosso
Si disattiva automaticamente inserendo nel cilindro la chiave definitiva
n. 1 - Busta sigillata con chiave definitiva e tessera per le copie

ndr. i perni lato cerniera vengono bloccati con del nastro di carta
il nastro serve solo durante il trasporto.
Una volta aperto l’imballo, rimuovere l’anta dal telaio e
rimuovere il nastro di carta.

1 - Inserire i profili telaio laterali nel profilo basso e nel profilo alto.

2 - Inserire il telaio nel vano luce e posizionarlo con aiuto del metro e della livella.

3 - Segnare la posizione di foratura con matita. Forare con trapano, anche con telaio in posizione.

4 - Inserire le viti con tasselli (alla fine del montaggio chiudere con tappi antifurto)
(SEQUENZA: prima i due in alto dx e sx e poi i due in basso, infine i due centrali)

5 - Posizionare la rondella di spessore in basso ed infilare il perno inferiore dell’anta.

6 - Abbassare il perno superiore provvisto di molla a pressione, dopo aver inserito la rondella, e
portare l’anta in posizione.

7 - Controllare l’esatto centraggio delle ante.

8 - Inserire le chiavi di cantiere e provare la serratura.

9 - Bloccare il profilo inferiore inserendo le viti autoforanti.

10 - Bloccare il profilo superiore (dall’interno) inserendo le viti autoforanti.

11 - Rimuovere le chiavi di cantiere e ricodificare la serratura con le chiavi padronali
(le chiavi di cantiere saranno inutilizzabili)

12 - Montaggio terminato.

INSTAGRAM
Segui il nostro canale
Instagram e resta aggiornato
su tutte le novità

TWITTER
Twitta per noi e con noi
diffondendo la sicurezza
tra i Social

FACEBOOK

Diventa Fan della nostra
pagina e condividi con i tuoi
amici i nostri post

Viale Europa, 72 B1
20090 Cusago (MI)
tel. 02 403 260 01
info@inferriate.it
P. iva 10580040961

Visiona i video della nostra
playlist ed acculturati in materia di sicurezza

YOUTUBE
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