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1 Destinatari della documentazione

• Questa documentazione è destinata esclusivamente 
a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti 
in questo schema di montaggio vanno eseguiti 
esclusivamente da personale specializzato, esperto 
e qualificato nel montaggio, nella messa in funzione, 

nella manutenzione e nella riparazione della 
ferramenta , poiché senza conoscenze specifiche 
non è possibile effettuare un montaggio sicuro e a 
regola d’arte della ferramenta .

2 Produttore e assistenza

• SIEGENIA-AUBI S.r.l. 
Un'azienda del GRUPPO SIEGENIA 
Tel.: +39 02 9353601 
Fax: +39 02 93799043 
E-mail: info-i@siegenia.com 

Via Varese, 36 
20020 Lainate (MI) 
Per eventuali reclami o assistenza vi preghiamo di 
contattare il vostro fornitore.

3 Responsabilità

• Per le condizioni relative a responsabilità e garanzia 
consultare le nostre condizioni generali di vendita.  

https://www.siegenia.com/it

4 Avvertenze importanti

• Le vostre finestre/portefinestre sono dotate di 
pregiata ferramenta SIEGENIA. Per garantirne il 
più a lungo possibile maneggevolezza e perfetto 
funzionamento, raccomandiamo di eseguire a 
intervalli regolari (almeno una volta l'anno, nelle 
scuole e negli hotel ogni sei mesi) gli interventi di 
ispezione di seguito descritti.

• Ulteriori informazioni sulla cura e le ispezioni sono 
contenute nelle direttive dell'ente di certificazione 
RAL per la qualità di serrature e ferramenta 
(http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien 
asp).Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und 
Beschläge e. V. Dokument-Nr. H45.4200LS001DE 

https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.
html

• Indicazioni di base sulla sicurezza documento n. 
H45.5200LS001DE  
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.
html

• Indicazioni per la cura ALU:  
documento n. H45.5200LS007it

• Istruzioni per l'uso ALU:  
documento n. H45.5200LS008it

5 Ispezione, manutenzione e riparazione

• Controllare che tutti i particolari ferramenta rilevanti 
per la sicurezza ( ) siano stabili e non usurati.

• Verificare che il perno di supporto sia inserito fino 
in fondo. In caso negativo, spingerlo manualmente 
verso l'alto fino in fondo e assicurarlo con adeguate 
viti di sicurezza (a seconda della ferramenta)!

• Assicurarsi che le viti di fissaggio siano ben serrate e 
che la maniglia sia ben fissata.

• Serrare le viti di fissaggio allentate con un adeguato 
strumento.  
Attenzione: non serrare eccessivamente le viti!

• Sostituire appena possibile i particolari ferramenta 
usurati/difettosi o le viti spanate!

• Queste istruzioni per la manutenzione sono valide 
anche per la ferramenta e le tipologie di serramento 
qui non specificamente indicate.

Istruzioni per la manutenzione
ALU

mailto:E-Mail: info@siegenia.com
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6 Quote

• Tutte le quote indicate in questo documento sono 
espresse in mm. 

7 Registrazione della pressione sull'astina di trascinamento

1.1 Registrazione della pressione ±1 mm con 
nottolino MV sull'anta

1. Allentare il rivetto eccentrico per la registrazione 
utilizzando un cacciavite esagonale.

2. Effettuare la registrazione della pressione del 
nottolino utilizzando 

una chiave ad anello SW 11 mm.

3. A registrazione effettuata, stringere nuovamente 
il rivetto eccentrico. In questo modo si blocca 
nuovamente il nottolino! 
 
 

8 

1. 2. 3.
ca. 4 Nm

4 4
4

-1

+1

-90°

-90°

Spiegazione dei simboli 

nottolino eccentrico regolabile

punto di registrazione standard

punto di registrazione a seconda 
della FB/FH

rispettare le indicazioni

9 Commenti relativi alla documentazione

Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la 
nostra documentazione sono ben accetti. 
Vi preghiamo di inviarci le vostre opinioni via email 
all’indirizzo  
 
 

‘dokumentation@siegenia.com‘

ALU
Istruzioni per la manutenzione

mailto:dokumentation@siegenia.com
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Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU axxent PLUS ALU

10 ALU axxent PLUS-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) particolare di registro standard (nero) 

2) prima di effettuare la registrazione della pressione rimuovere il particolare 

di registro standard dalla cerniera anta/bandella mediana e lubrificare e 

inserire il particolare di registro AV (grigio), codice materiale MBDR0030-

097010

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.axntLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni contenute 
alle pagine 3 e 4!

Con la chiusura mediana (MV) 
vedi registrazione della  
pressione a pag. 4!
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ALU
Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU axxent PLUS

11 ALU axxent PLUS-D

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

 10 10

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2

1

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm 4

2,5

- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) particolare di registro standard (nero) 

2) prima di effettuare la registrazione della pressione rimuovere il particolare 

di registro standard dalla cerniera anta/bandella mediana e lubrificare e 

inserire il particolare di registro AV (grigio), codice materiale MBDR0030-

097010 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.axntLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU axxent PLUS ALU

12 ALU axxent PLUS-K

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2
1

 1
0

 9

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

13 ALU axxent PLUS-K/ZV

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 9

 10 + 1,0 mm

2
1

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.axntLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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ALU
Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU 2200

14 ALU 2200-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+

4

901

-
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

- per maggiori informazioni consultare gli schemi di 
montaggio H48.2200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni contenute 
alle pagine 3 e 4!

Per la registrazione laterale rimuovere 
il tassello di registrazione standard e 
se necessario utilizzare il tassello di 
registrazione destro (R), 
codice materiale MBDR0021-10010  
o il tassello di registrazione sinistro (L),  
codice materiale MBDR0022-10010!

1) registrazione laterale tramite il particolare di registro standard ALU 5100
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15 ALU 5100-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+

4

901

-
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

 
 
 
 
 
 
 
1) prima della registrazione dell'altezza allentare le viti a testa svasata M5 x 8,5 (pos. 901) e dopo aver effettuato la 
registrazione dell'altezza fissarla nuovamente con una coppia di 2,5 ± 0,25 Nm   
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.5100LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!

Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU 5100 ALU
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ALU
Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU 5200

16 ALU 5200-DK/TBT

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

 10 10

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

1)  + 1,2 mm - 1,2 mm

+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

- per maggiori informazioni consultare gli schemi di 
montaggio H48.5200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni contenute 
alle pagine 3 e 4!

1) registrazione laterale tramite il particolare di registro standard ALU 5200 

2) prima di effettuare la registrazione della pressione, rimuovere il particolare di 

registro standard e, se necessario, utilizzare il particolare di registro AV (ottone), 

codice materiale MXBS0100-000010 (con registrazione laterale integrata)
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Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU-DK/TBT200 ALU

17 ALU-DK/TBT200

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+

-

+ 2,0 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,5 mm                 - 1,5 mm

+ 3,0 mm - 6,0 mm
+
-

4

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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18 ALU-D300

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,5 mm

- 2,5 mm

 
 
 
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.300LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!

Prima di effettuare la registrazione laterale rimuovere  
il perno di fissaggio standard e  
se necessario utilizzare il tassello di registrazione  
SV (bianco), codice materiale 818 138.

Prima di effettuare la registrazione della pressione  
rimuovere il perno di fissaggio standard e  
se necessario utilizzare il tassello di registrazione  
AV (grigio), codice materiale 855 133.

ALU
Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU D-300
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Istruzioni per la manutenzione
Particolari ferramenta ALU-RB/SF ALU

19 ALU RB/SF

+ 1,5 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

 
- per maggiori informazioni, consultare gli schemi 
di montaggio H48.RBLS...it o H48.SFLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!

Prima di effettuare la registrazione 
della pressione rimuovere il 
tassello di registrazione standard e  
se necessario utilizzare il tassello 
di registrazione AV (grigio), codice 
materiale 855 133. 

Prima di effettuare la 
registrazione laterale 
rimuovere il tassello di 
registrazione standard e  
se necessario utilizzare il 
tassello di registrazione  
SV (bianco), codice materiale 
855 138. 

Fissare soltanto 

Fissare soltanto 
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