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1.0 Tracciatura dell’impianto 
1.1  Disegnare la pianta dell’impianto sul pavimento. 
1.2 Segnare le linee assiali delle pareti intermedie e laterali al muro. 
1.3 Determinare il punto più alto della linea frontale anteriore come da indicazioni produttore. 
1.4/1.5 Livellare partendo da questo punto il bordo superiore dei profili di attacco parete sulle linee assiali. 

Questa misura deve corrispondere alla lunghezza del profilo di chiusura parete più l’aria prevista a   
pavimento.     
Segnare ora tutte le forature dei profili parete sulle linee assiali, eseguire i fori x i tasselli e inserire i 
tasselli; avvitare i profili parete.  

 
2.0 Montaggio delle pareti intermedie e laterali 
2.1 Posizionare i blocchetti distanziali (secondo l’aria richiesta a pavimento) davanti ai profili di attacco 

parete. 
2.2  Inserire le pareti nei profili a U e appoggiarli sugli altri blocchetti. 
2.3 Allineare le pareti orizzontalmente e perpendicolarmente . 
2.4 Fissare le pareti nei profili attacco pareti. 
 

3.0   Montaggio del frontale  
3.1/3.2 Posizionare il profilo di testa sul bordo anteriore delle pareti laterali e intermedie e determinare così i 

punti di riferimento per gli attacchi laterali del frontale porta.  
Fissare i profili a U laterali al frontale. 

3.3 Inserire il primo pannello/specchio laterale del frontale porta nel profilo a U, allinearlo e fissarlo. 
3.4 Applicare ora il prossimo pannello/specchio frontale anteriore, in pratica la porta fra il primo e il 

secondo pannello/specchio è già agganciata .Garantire la fuga necessaria tramite i distanziali di 4 
mm di spessore. 

3.5 Segnare sul lato interno specchio la posizione della parete intermedia. 
3.6 Estrarre il pannello/specchio e fissare il profilo a U per la connessione alla parete intermedia. 
3.7 Inserire ora il pannello/specchio sulla parete intermedia, allinearlo nuovamente e fissarlo 

(regolazione dell’altezza tramite il campo di regolazione dei piedi ). 
 

4.0  Montaggio del profilo di testa 
4.1/4.2 Il profilo di testa viene preforato per poi essere avvitato. Le forature si trovano sopra i pannelli/ 

specchi frontali anteriori , mai sulle porte.  
Eseguire i fori dall’alto secondo le teste delle viti. 

4.3 Posizionare il profilo di testa sul primo pannello/specchio allineato e fissarlo. 
 
5.0      Montaggio dei rimanenti pannelli/specchi frontali anteriori  
5.1      Ripetere secondo il senso i punti 3 e 4 finche il frontale anteriore è completamente montato. 
 
6.0  Montaggio dei piedini 
6.1 Dopo aver allineato e controllato nuovamente l’impianto completo si passa a preforare i piedi e, 

tramite le piastrine di base,ad avvitarli al pavimento.  
6.2  Inserire le rosette sulle piastrine di base. 
 

7.0  Montaggio della guarnitura  
7.1  Secondo il tipo di guarnitura e di componenti possono variare i vari passi di montaggio. Attenersi    

quindi esclusivamente alle istruzioni di montaggio allegate alle confezioni. 
 
8.0        Controllo funzionamento porta 
8.1  Controllare il buon funzionamento delle porte ed in caso contrario rifinire eventualmente il perno 

della contropiastra in modo che le porte si chiudano perfettamente. 
 
9.0   Pulitura dell’impianto  
9.1.   Per la pulizia finale occorre utilizzare solo prodotti specifici e idonei ai materiali utilizzati. 
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