Istruzioni di montaggio
ALU axxent PLUS-DK/TBT
ALU axxent PLUS-D/DS
ALU axxent PLUS-K/K-ZV
Rispettare assolutamente le seguenti informazioni:
direttive dell'ente di certificazione RAL per la qualità di serrature e ferramenta
- documento n. H45.4200LS001DE
indicazioni di base sulla sicurezza:
- documento n. H45.5200LS001DE
Ulteriori informazioni:
- istruzioni per la manutenzione/cura:
- schemi di montaggio: 		
- elenco delle abbreviazioni: 		

H45.5200LS004
H48.axntLS007...LS021
H45.5200LS002

Nota:
montaggio e registrazioni della precendente ferramenta axxent sono differenti. Vedi il doc. n. H45.axntLS004!

nota per la sicurezza

 direzione del movimento
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H45.axntLS001it		

campo rilevante per la sicurezza

Istruzioni di montaggio

Spiegazione dei simboli: 		

ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS
Posizionamento dei particolari ferramenta I
Telaio: bloccare il supporto d'angolo BSU nella cava telaio
1.

Nota:

2.

- prima del montaggio rimuovere dalla cava telaio e dalla cava
anta i residui di colla e di lavorazione.
supporto d'angolo
vite filettata
punta Ø 4,2
(>100 kg)

1. Inserire il supporto d'angolo a filo nella cava telaio e bloccarlo
con le viti filettate premontate (coppia di serraggio 2,5 ± 0,25 Nm
e SW 2,5).
2. Per pesi anta >100 kg: praticare un foro nel telaio attraverso
la svasatura del supporto d'angolo e fissare quest'ultimo al telaio
anche con la vite a testa svasata M5 x 13 (senza figura) (coppia
di serraggio 2,7 ± 0,25 Nm e PZ2).

Anta: montare la cerniera anta BSU

>100 kg: supporto

lungo, pos. 916 a.) prima
spingerlo e b.) posizionarlo





vite a testa cilindrica
elemento guida
cerniera anta BSU



5.

 6.

- non stringere la vite a testa cilindrica!

5. Spingere verticalmente il perno supporto d'angolo nella cerniera
anta BSU.
6. Spingere verticalmente il perno portante nell'elemento guida.

7. Ruotare il braccetto di comando nella direzione indicata dalla
freccia facendo assolutamente attenzione che il perno portante
perno supporto d'angolo
scatti in posizione (faccia clic) nell'elemento guida.
perno portante

elemento guida
perno portante
7.

Nota:

4. Spingere verticalmente la cerniera anta BSU nel profilo anta.
Per pesi anta >100 kg: spingere prima il supporto lungo, pos.
916, nel profilo anta.

3.

4.

3. Spingere orizzontalmente nel profilo anta l'elemento guida, come
illustrato nella figura a lato.

braccetto di comando

Nota:

- verificare che il perno portante sia posizionato saldamente
nell'elemento guida!
- per il posizionamento e il fissaggio del supporto lungo vedi per
es. il doc. n. H48.axntLS007it, pag. 5


Il perno portante non scattato in posizione potrebbe
provocare lesioni causate dalla caduta dell'anta!

Il perno portante deve scattare in posizione nell'elemento guida
Il supporto lungo (pos. 916) non fissato correttamente
potrebbe provocare lesioni causate dalla caduta
dell'anta!

Fissare il supporto secondo le indicazioni
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ALU axxent PLUS-DK/TBT
Posizionamento dei particolari ferramenta II
Anta: posizionare la forbice

2
9.

Nota:

- prima del montaggio rimuovere dalla cava telaio e dalla cava
anta i residui di colla e di lavorazione!

8. 8.


8. Portare la forbice in posizione di chiusura e spingerla nel profilo
anta
9. Mantenere assolutamente la distanza di 2 mm tra la forbice e la
battuta anta.

Anta: fissare la forbice

10. Avvitare bene le viti punzonate della forbice, ma non serrarle
eccessivamente (lavorare il fondo della cava anta).
2,5

10.

La figura mostra la forbice gr. 2

Telaio: posizionare il braccetto di comando

11.

braccio portante

marcatura braccio
portante
braccetto di comando

11. Posizionare il braccetto di comando in modo che sia parallelo
alla marcatura del braccio portante; in questo modo l'anta può
essere inserita più facilmente nel supporto d'angolo.

H45.axntLS001it
pag. 3

ALU axxent PLUS-DK/TBT
Montaggio del lato cerniera inferiore
Agganciare l'anta al lato cerniera inferiore

Nota:

- il montaggio dell'anta richiede la presenza di almeno due
persone.
12.

12. Mantenere l'anta aperta a ca. 85° e tenerla leggermente
inclinata verso il basso.

BSU
°

85

13. Posizionare l'anta nel supporto d'angolo spingendo i nottolini del
braccio portante e del braccetto di comando nelle sedi previste
nel supporto d'angolo.
Nota:

- fare attenzione che i nottolini si aggancino!





nottolino braccio
portante

Un nottolino non agganciato potrebbe provocare
lesioni causate dalla caduta dell'anta!

 I nottolini del braccio portante devono agganciarsi nel
supporto d'angolo.
13.

nottolino braccetto
di comando
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ALU axxent PLUS-DK/TBT
Montaggio del lato cerniera superiore
Agganciare l'anta al lato cerniera superiore
14. Ruotare l'anta e aprirla di ca. 70°.
15. Agganciare il supporto forbice nella cava telaio verticale.
16. Ruotare il supporto forbice verso l'interno
(verso il telaio).

16.
15.

supporto forbice

anta

14.

17. Fare attenzione che il supporto forbice sia dritto nella cava
telaio.



0

17.

Un posizionamento errato del supporto forbice
verticale nella cava telaio potrebbe provocare lesioni
causate dalla caduta dell'anta!

 Inserire il supporto forbice verticale dritto nella cava telaio.
19.
supporto forbice (elemento di fissaggio)

supporto forbice



18. Spingere il supporto forbice con l'elemento di fissaggio
premontato verso l'alto fino a quando il supporto forbice poggia
sul bordo superiore della cava telaio.

18.

graffa girevole
supporto forbice
elemento di fissaggio
19.

vite autobloccante
20.

20.

19. Raddrizzare la graffa girevole nella cava telaio e bloccarla con
la vite filettata premontata coppia di serraggio 2,5± 0,25 Nm,
SW 2,5).
20. Controllare il posizionamento del supporto forbice sul bordo
superiore della cava telaio e quindi bloccare l'elemento di
fissaggio con la vite autobloccante premontata (coppia di
serraggio 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

H45.axntLS001it
pag. 5

ALU axxent PLUS-D/DS
Posizionamento dei particolari ferramenta - senza chiusura mediana
Preparazione
Prima del montaggio rimuovere dalla cava telaio e dalla cava anta
i residui di colla e di lavorazione.
Nota:

- se necessario, nell'area di montaggio rimuovere il profilo di
tenuta dalla battuta anta ed eventualmente rimuovere gli angolari
di rinforzo presenti , per garantire lo spazio necessario per i
particolari ferramenta per il montaggio.

!


Anta: posizionare la forbice (senza chiusura mediana)

b.

c.



1.
1. Aprire il braccetto per l'apertura semplice di ca. 90° (a.) e di ca.
30° verso l'esterno (b.).
Spingere l'elemento guida per ca. 100 mm nella cava del profilo
anta (c.).

a.



piastrina a pressione
3.



2. Chiudere completamente il braccetto per l'apertura semplice e
muoverlo verso l'esterno per liberare la cava anta.
3. Spingere la piastrina a pressione (PVC nero) fino in fondo nella
cava del profilo anta.



Nota:

- le sporgenze della piastrina a pressione devono poggiare sulla
superficie orizzontale del profilo anta.

2.

piastrina a pressione

4

4.

4. Spingere il perno di centraggio con il braccio forbice nella sede
della piastrina a pressione.
A tale scopo regolare il nottolino eccentrico (SW 4) in modo che
il braccio forbice possa essere spinto sopra il bordo del profilo di
tenuta (vedi sopra) e il perno di centraggio si incastri.



Nota:

- il perno di centraggio deve scattare completamente in posizione
nella sede della piastrina a pressione.
perno di centraggio



Continua con la fase 6, pag. 8.
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ALU axxent PLUS-D/ZV
Posizionamento dei particolari ferramenta - con chiusura mediana
Anta: preparare la forbice (con chiusura mediana sul lato cerniera)
Rispettare le indicazioni riportate a pag. 6!

1a.

1a. Aprire il braccetto per l'apertura semplice e allentare la vite a
testa svasata.

1b. Rimuovere la vite a testa svasata e il perno di centraggio dal
braccio forbice.

1b.

Nota:

- piastrina a pressione (PVC nero), vite a testa svasata e perno di
centraggio non sono necessari.

Anta: collegare la forbice (con chiusura mediana sul lato cerniera)
elemento di collegamento BSO

2.

astina di trascinamento ALU axxent PLUS-D BS



2. Orientare l'asta di comando ALU axxent PLUS-D BS nella cava
dell'elemento guida del braccetto per l'apertura semplice.



Unire l'elemento di collegamento BSO all'asta di comando.

astina di trascinamento
3.





3. Spingere l'unità premontata formata da braccetto per l'apertura
semplice, asta di comando ALU axxent PLUS-D BS, elemento di
collegamento e asta di comando nella cava del profilo anta per
ca. 150 mm.
Spingere il rinvio d'angolo fino in fondo nella cava del profilo anta.


5.

4.

elemento guida

4. Spingere l'unità premontata formata da braccetto per l'apertura
semplice, asta di comando ed elemento di collegamento fino
a quando la cavità che si trova nell'elemento di collegamento
coincide con il rinvio d'angolo.
5. Fissare il rinvio d'angolo
(coppia di serraggio 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

2,5

rinvio d'angolo
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ALU axxent PLUS-D/DS
Posizionamento dei particolari ferramenta
Anta: posizionare la forbice
2
7.
9.

 6.

8.

6. Posizionare il braccetto per l'apertura semplice chiuso.
7. Impostare la distanza di 2 mm, misurata dal supporto forbice alla
battuta anta.

8. Avvitare bene le viti punzonate della forbice, ma non serrarle
eccessivamente (lavorare il fondo della cava anta).
2,5

8.
10.

Telaio: posizionare il braccetto di comando

9.
11.

braccio portante

marcatura braccio
portante
braccetto di comando

9. Posizionare il braccetto di comando in modo che sia parallelo
alla marcatura del braccio portante; in questo modo l'anta si può
inserire più facilmente nel supporto d'angolo.
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ALU axxent PLUS-D/DS
Montaggio del lato cerniera inferiore
Agganciare l'anta al lato cerniera inferiore

Nota:

- il montaggio dell'anta richiede la presenza di almeno due
persone.
10.
12.

10. Mantenere l'anta aperta a ca. 85° e tenerla leggermente
inclinata verso il basso.

BSU
°

85

11. Posizionare l'anta nel supporto d'angolo spingendo i nottolini del
braccio portante e del braccetto di comando nelle sedi previste
nel supporto d'angolo.
Nota:

- fare attenzione che i nottolini si aggancino!





nottolino braccio
portante

Un nottolino non agganciato potrebbe provocare
lesioni causate dalla caduta dell'anta!

 I nottolini del braccio portante devono agganciarsi nel
supporto d'angolo.
13.
11.
nottolino braccetto
di comando
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ALU axxent PLUS-D/DS
Montaggio del lato cerniera superiore
Agganciare l'anta al lato cerniera superiore
12. Ruotare l'anta e aprirla di ca. 70°.
13. Agganciare il supporto forbice nella cava telaio verticale.
14. Ruotare il supporto forbice verso l'interno (verso il telaio).

14.
16.
13.
15.

supporto forbice

anta

14.
12.

15. Fare attenzione che il supporto forbice sia dritto nella cava
telaio.

0

15.
17.


Un posizionamento errato del supporto forbice
verticale nella cava telaio potrebbe provocare lesioni
causate dalla caduta dell'anta!

 Inserire il supporto forbice verticale dritto nella cava telaio.
19.
17.
supporto forbice (elemento di fissaggio)

supporto forbice



16. Spingere il supporto forbice con l'elemento di fissaggio
premontato verso l'alto fino a quando il supporto forbice poggia
nella base della cava telaio superiore.

16.
18.
graffa girevole
supporto forbice
elemento di fissaggio
19.
17.

vite autobloccante
20.
18.

20.
18.

17. Raddrizzare la graffa girevole nella cava telaio e bloccarla con
la vite filettata premontata coppia di serraggio 2,5± 0,25 Nm,
SW 2,5).
18. Controllare il posizionamento del supporto forbice sul bordo
superiore della cava telaio e quindi bloccare l'elemento di
fissaggio con la vite autobloccante premontata (coppia di
serraggio 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS
Smontaggio del lato cerniera superiore
Sgancio dell'anta
Nota:
- il montaggio dell'anta richiede la presenza di almeno due

2.
2.

persone.
1. Ruotare l'anta e aprirla di ca. 70°.
2. Allentare la graffa girevole sul supporto forbice con la chiave a
brugola; non rimuovere la chiave.

70

3.

3. Con movimenti laterali della chiave spingere la vite filettata verso
la cava telaio e poi verso il basso.
1.

supporto forbice (elemento di fissaggio)
4. Allentare la vite autobloccante dell'elemento di fissaggio sul
supporto forbice (vedi anche pos. 18/20; massimo due giri, non
svitarla).

4.

5.
5.
5.

5. Ruotare il supporto forbice verso l'esterno (verso l'anta),
fino a separare elemento di fissaggio e cava telaio.

6.

6. Tenere l'anta leggermente inclinata verso il basso formando un
angolo di apertura di ca. 85° (vedi anche pag. 4 o 9.)
7. Sollevare l'anta fino a quando i nottolini del braccio portante e del
braccetto di comando si possono sganciare dal supporto d'angolo
(vedi anche pag. 4 o 9).


7.

Nota:

- per le altre operazioni supporto d'angolo e cerniera anta BSU
non vanno smontati.
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, - D/DS DS
Smontaggio del lato cerniera inferiore
Smontare il lato cerniera inferiore e il perno di fissaggio
Nota:

- posizionare l'anta sganciata su un supporto stabile per svolgere
le operazioni di seguito riportate.

cerniera anta BSU

cuneo
8.
8.

elemento guida

8. Aprire completamente il braccetto di comando.
Avvitare la vite a testa cilindrica nell'elemento guida fino a quando
quest'ultimo non può più essere spinto nell'anta attraverso il
braccetto di comando.

SW 4
braccetto di comando

vite a testa cilindrica




9.
9.



cuneo

perno portante

11.
11.

9. Premere il braccetto di comando contro l'elemento guida
incastrato fino a quando il perno portante viene allentato dalla sua
posizione di arresto.

perno di fissaggio standard (nero)
optional: particolare
di registro AV
10. Estrarre completamente il braccetto di comando dalla cerniera
(grigio; + 0,5 mm )
anta e dall'elemento guida.
perno supporto d'angolo

10.
10.
11. A questo punto, è possibile separare il perno di fissaggio dal
perno supporto d'angolo e sostituirlo.
Se il perno di fissaggio dovesse rimanere nella cerniera anta,
rimuoverlo dalla sua posizione utilizzando a un utensile adatto,
per es. un gancio.
Nota:

- nel montare perno di fissaggio e il perno supporto d'angolo
garantire una lubrificazione sufficiente con grasso privo di acido
secondo quanto riportato nelle istruzioni per la manutenzione, doc.
n. H45.5200LS004.
Per il montare nuovamente, allentare completamente la vite a testa
cilindrica nell'elemento guida (vedi anche pos. 8).
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Posizionamento dei particolari ferramenta I
Preparazione
Prima del montaggio rimuovere dalla cava telaio e dalla cava anta
i residui di colla e di lavorazione.
Nota:

- se necessario, nell'area di montaggio rimuovere il profilo di
tenuta dalla battuta anta ed eventualmente rimuovere gli angolari
di rinforzo presenti , per garantire lo spazio necessario per i
particolari ferramenta per il montaggio.

!

Anta: posizionare la forbice
1.
b.



1. Aprire il braccetto per l'apertura semplice di ca. 90° (a.) e di ca.
30° verso l'esterno (b.).
a.

 c.

Spingere l'elemento guida nella cava del profilo anta (c.) per ca.
100 mm (fig. 2).

2. Chiudere completamente il braccetto per l'apertura semplice e
muoverlo verso l'esterno per liberare la cava anta.

piastrina a pressione
3.

3. Spingere fino in fondo la piastrina a pressione ALU axxent PLUS-K
(pressogetto) nella cava del profilo anta.



Nota:

- le sporgenze della piastrina a pressione ALU axxent PLUS-K
devono poggiare sulla superficie orizzontale del profilo anta.



4. Spingere il perno di centraggio con il braccio forbice nella sede
della piastrina a pressione ALU axxent PLUS-K.
A tale scopo regolare il nottolino eccentrico (SW 4) in modo che
il braccio forbice possa essere spinto sopra il bordo del profilo di
tenuta (vedi sopra) e il perno di centraggio si incastri.

2.

perno di centraggio





5.

5. Spingere il braccetto per l'apertura semplice nel senso di
inserimento, fino a quando il perno di centraggio scatta
completamente in posizione nella sede della piastrina a pressione
ALU axxent PLUS-K.
Nota:

4.

4

- il perno di centraggio deve scattare completamente in posizione
nella sede della piastrina a pressione;
- dopo il montaggio riportare il nottolino eccentrico nella posizione
iniziale.

 Eseguire la sequenza da 1 a 5 sia a sinistra che a destra
H45.axntLS001it
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Posizionamento dei particolari ferramenta II
Anta: posizionare la forbice

6. Portare il braccetto per l'apertura semplice in posizione di chiusura
e spingerlo nel profilo anta.

8.

6.



7. Mantenere assolutamente la distanza di 2 mm tra la forbice e la
battuta anta.
2
2

9.

7.

8. Avvitare bene le viti punzonate della forbice, ma non serrarle
eccessivamente (lavorare il fondo della cava anta).

2,5
2,5
10.

8.

Agganciare l'anta in basso orizzontalmente

Nota:

- per il montaggio dell'anta sono necessarie almeno due persone;
- per motivi di sicurezza, eseguire il montaggio senza il vetro;
- se necessario, per il montaggio nel telaio posizionare l'anta su un
supporto idoneo.



9.



9. Ruotare verso l'alto entrambi i braccetti per l'apertura semplice

installati e posizionare l'anta vicino alla sua posizione definitiva
di montaggio nel telaio.

Nota per lo smontaggio:

- lo smontaggio si svolge come per ALU axxent PLUS-DK/TBT,
vedi pag. 11, fasi 1 - 5.
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Montaggio del lato cerniera superiore
Anta: posizionare la forbice
70

10.

10. Ruotare entrambi i braccetti per l'apertura semplice e aprirli di
ca. 70°.

12.

11. Agganciare uno dopo l'altro entrambi i supporti forbice nella
cava telaio orizzontale.
12. Ruotare entrambi i supporti forbice verso l'alto
(verso il telaio).
11.

13. Fare attenzione che entrambi i supporti forbice siano dritti nella
cava telaio.

0

14.


Un posizionamento errato dei supporti forbice
orizzontali nella cava telaio potrebbe provocare
lesioni causate dalla caduta dell'anta!
13.

 Inserire il supporto forbice orizzontale dritto nella cava telaio.

14.

supporto forbice


supporto forbice
(elemento di
fissaggio)

elemento di fissaggio
graffa girevole

14. Spingere entrambi i supporti forbice con gli elementi di fissaggio
premontati fino a quando i supporti forbice poggiano nella base
della cava telaio superiore.

15. Raddrizzare entrambe le graffe girevoli nella cava telaio e
bloccarle con le viti filettate premontate (coppia di serraggio
2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
16. Controllare il posizionamento di entrambi i supporti forbice sul
bordo superiore della cava telaio e quindi bloccare gli elementi
di fissaggio con le viti autobloccanti premontate (coppia di
serraggio 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

16.



15.

Un fissaggio non regolare degli elementi di fissaggio
e della graffa girevole nella cava telaio potrebbe
provocare lesioni causate dalla caduta dell'anta!

vite
autobloccante
supporto forbice
vite filettata

 Fare attenzione che posizionamento e fissaggio siano eseguiti
correttamente.
H45.axntLS001it
pag. 15

ALU axxent PLUS
Appunti

SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36 - I-20020 Lainate (MI)
Telefono +39 02 9353601 - Fax +39 02 93799043
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