ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO

CONTENUTO SCATOLE

1. Anta reversibile fronte/retro
2. Montante di battuta con guarnizioni
3. Montante con spazzolini
4. Traverso con spazzolini
5. Coprifili

Cores Italia fornisce, per i prodotti che lo richiedono, n° 1 guida a pavimento e n° 2 staffe di fissaggio da
utilizzare in sostituzione a quelle fornite dal produttore del controtelaio.

Ci troviamo di fronte al controtelaio per porta scorrevole interno muro:
Si presenta con una copertura in lamierino nel lato di inserimento della porta, per
toglierlo verificare la tipologia di fissaggio utilizzata dal produttore, con viti – con
rivetti (farli saltare) – ad incastro. Eliminare eventuali distanziali in polistirolo
applicati all’interno del vano con silicone (lo strumento adatto è una scopa con
manico in legno e spazzola stretta, con cui colpire il polistirolo e agganciarlo per
estrarlo) quindi spolverare all’interno del cassonetto con un’aspirapolvere munito di
prolunga.

Pag.

APRIRE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
SVILUPPATO DALLE CASE PRODUTTRICI IN MODO CHIARO.
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ALL’INTERNO DEL VANO TROVERETE UNA SCATOLA CONTENENTE:
N° 2 carrelli per guida superiore
N° 2 bulloni con testa da 13
N° 2 staffe piegate da installare sul pannello della porta
N° 1 guida a forma di pinna per scorrimento inferiore
N° 1 gancio di arresto carrello (presente a seconda dei modelli di cassonetto)
N° 2 tappi di arresto neri (presenti a seconda dei modelli di cassonetto)
N° 1 manuale di istruzioni e guida installazione generica della porta

Verificare che la pinna inferiore scorra nella
fresata della porta interna, fluida con un lasco di
un paio di millimetri, fissatela direttamente sul
pavimento, avendo cura di centrarla sul foro del
cassetto. Se necessario, praticare, con l’aiuto di un
cutter, un’incisione sul bordo inferiore dell’anta in
corrispondenza dell’alloggiamento della guida a
pavimento.

(1)
Preparare i carrelli, verificare il lato rivolto verso il
basso ed eventuali predisposizioni per agganci ai
ferma porta della guida superiore (1), se si
presentano con un vano vuoto inserire il dado da
13 e quindi avvitare il bullone, inserire nella guida
(binario) la coppia dei carrelli di scorrimento in
dotazione del kit (2), fissate le staffe di
sospensione sul bordo superiore delle ante (3) in
base alle quote del manuale di istruzione del
controtelaio e agganciatele ai rispettivi carrelli.

(2)

(3)

B: TAGLIARE A MISURA

Fate scorrere la porta all’interno del vano.
Verificare quindi quanto sporge dal controtelaio,
circa 4 cm e che la misura sia uguale in tutta
l’altezza, controllate che la porta sia più alta della
base della pinna di scorrimento di circa 5 mm (la
porta sarà alta da terra circa 6/9 mm).

A: TAGLIARE A MISURA

C: TAGLIARE A MISURA

MONTANTE CON SPAZZOLINI

TRAVERSO CON SPAZZOLINI

PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

ALLOGGIAMENTO COPRIFILO

INCASTRO

ALLOGGIAMENTO

ALLOGGIAMENTO

ALLOGGIAMENTO

CONTROTELAIO

SPAZZOLINO

COPRIFILO

SPAZZOLINO

MONTANTE DI BATTUTA

ALLOGGIAMENTO COPRIFILO

ALLOGGIAMENTO COPRIFILO
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PARTICOLARE C
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A questo punto è possibile installare il montante di
battuta “C”, i montanti con spazzolino “A” da
inserire negli appositi incastri ed il traverso
superiore con spazzolino “B” che deve essere
sempre tagliato a misura.
Al termine, installare i coprifili (e le eventuali
prolunghe) tagliandoli a misura e inserendoli negli
appositi incastri del telaio.
Montare le conchiglie, fornite all’interno
dell’imballo del telaio, nei fori predisposti sull’anta
(se necessario fissare con una punta di silicone).

