Istruzioni di montaggio

PENSILINA LINEA MINI

Come si monta il sistema LINEA MINI
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Vetro 8+8+SG

LINEAM-02/A/SX

LINEAM-02/A/DX

Elenco articoli per eventuali ricambi
(A) LINEAM-01/A: Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento.
(B) FL1-2: Profilo carter inferiore a scatto copri viti in alluminio anodizzato argento.
(C) LINEAM-03/A: Profilo carter superiore a scatto ferma vetro in alluminio
anodizzato argento satinato.
(D) M16-AC-02/20: Registro posteriore (4 pezzi/ metro).
· Vite TQ 8X12 zincata VTQ812Z
· Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z
· Tappo in plastica M16-AC-02/B20
(E) LINEAP-AC-04: Registro anteriore (5 pezzi/ metro).
· Vite TE 57398.8 8X16 zincata VTE816Z
· Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z
· Tappo in plastica M16-AC-02/B20

(F) LINEAP-AC-05: Perno di sicurezza (2 pezzi/ vetro).
· Vite TE 5933 A2 8x30 VTEA2830
· Dado esagonale Medio A2 M8 DAA255888
· Boccola in plastica ACC-PLA-01
(G) M16-AC-01/20: Guarnizione plastica compensatrice superiore (pvc nero).
(H) M13-AC-06: Spessore in poliammide trasparente.
(I) M09-23B: Guarnizione ad infilare (tpv nero) (6 pezzi/ metro).
(J) M13-AC-11: Tassello zincato M8X130 comprensivo di dado e rondella piana.
(K) LINEAM-04/A: Profilo compensatore a battere in plastica.
LINEAM-02/A/SX: Tappo sinistro in alluminio anodizzato argento.
LINEAM-02/A/DX: Tappo destro in alluminio anodizzato argento.
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Operazioni iniziali.
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1. Forare la muratura in base
ai fori già fatti nel profilo e
affogare le astine M8 (J) con
resina chimica lasciando che
sporgano dalla muratura 20
mm. Tagliare eventualmente
la lunghezza eccedente delle
astine.

20 mm

2
2. Avvicinare il profilo (A) alla
muratura e serrare i dadi M8
presenti nel kit.

2

Distribuire gli accessori per la registrazione ed il serraggio del vetro
come da schema allegato, avendo cura di non posizionare i registri
(D e E) in asse l’uno con l’altro e compromettere la rotazione della
chiave per il serraggio. Inserire i tasselli

Spessore (H)

Quantità necessarie per una lastra lunghezza da 150 a 200 cm:
- n. 3 registri posteriori (D)
- n. 5 registri anteriori E)
- n. 3 spessori (H)

Registro anteriore (D)
Registro posteriore (E)

Registro
posteriore
Registro
anteriore

Registro
posteriore
Registro
anteriore

135

65

2000

900

450

450

900

450

65

450

135

Vista in pianta
senza vetro
inserito

Vista in pianta
senza vetro
inserito
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Regolazione della pendenza del vetro.

1

2

Guarnizione compensatrice (D)

Dado di serraggio

Vetro

Perno di sicurezza (G)

Registri

1. Inserire il vetro nel
profilo porta vetro (A) e
stringere i registri (D) e (E)
per portare lastra di vetro
in battuta sulla guarnizione
compensatrice (G) e risulti
bloccata all’interno del
profilo (A).

Perno di sicurezza (F)

Perno di sicurezza (F)

!

ATTENZIONE
2. Per evitare che il
vetro possa fuoriuscire
accidentalmente dal profilo
(A), assicurarsi di aver
inserito nel profilo i perni
di sicurezza (F) e di aver
serrato i dadi prima di
rilasciare la lastra in vetro.
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Registrare la pendenza del vetro, mediante l’utilizzo delle due file di registri posteriori (D) e anteriori (E).

1
1. Per spostare la lastra verso l’alto, svitare
i registri posteriori (D) e avvitare quelli
anteriori (E).
Registro anteriore (D)
Registro posteriore (E)

2
2. Per spostare la lastra verso il basso,
svitare i registri anteriori (D) e avvitare
quelli posteriori (E).
Registro anteriore (D)
Registro posteriore (E)
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Operazioni finali con inserimento carter e tappi.
1. Inserire i carter copri vite (B) a scatto nella sede A ed il carter ferma vetro (C) a scatto nella sede B.

1
Carter ferma vetro (C)
Carter copri vite (B)

Carter ferma vetro (C)
Carter copri vite (B)

2. Avvitare i tappi laterali LINEAM-02/A/SX e LINEAM-02/A/DX mediante le viti fornite con il Kit.

Tappo
laterale
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