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Informazioni generali  MANUTENZIONE PER LA PORTAL

Finestre e portefinestre dotate di ferramenta 
per scorrevoli

Le ante di finestre e portefinestre dotate di ferramenta per 
scorrevoli si possono aprire e far scorrere in orizzontale tramite 
un maniglione.

In costruzioni speciali è possibile impacchettare le ante 
durante lo scorrimento (piegare a fisarmonica – serramenti 
scorrevoli a libro).

In costruzioni speciali è possibile aprire le ante ad anta e/o a 
ribalta limitandone l'apertura nel secondo caso in base alla 
versione della forbice.

!

Pericolo di lesioni dovuta all'apertura e alla 
chiusura impropria delle ante!

Apertura e chiusura improprie delle ante possono causare 
gravi lesioni e notevoli danni materiali.

› Aprire l’anta in modo tale che, a causa del movimento di 
scorrimento, non vada a sbattere contro il telaio, il 
limitatore di apertura (respingente) o ad altre ante 
raggiungendo la posizione di apertura o chiusura 
complete.

› Assicurarsi che l’anta sia accompagnata a mano per tutto il 
percorso fino alla posizione di apertura o chiusura e 
accostata lentamente al telaio, al limitatore di apertura 
(respingente) o ad altre ante. 
(valore tecnico – velocità di riferimento massimo della 
battuta v ≤ 0,2 m/s).

Uso improprio

Qualsiasi utilizzo o impiego dei prodotti diverso dalle 
prescrizioni è considerato uso improprio e può essere 
potenziale fonte di pericolo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Rischi derivanti dall’uso improprio

L'uso improprio di finestre e portefinestre può essere potenziale 
fonte di pericolo. L'uso improprio comprende:

› l'inserimento di elementi d'intralcio nell'apertura tra il telaio 
e le ante della finestra o della portafinestra

› l'intenzionale applicazione in modo colposo di carichi 
supplementari sulle ante di finestre o portafinestre, che 
possano agire sulle stesse

› la chiusura o spinta volontaria o in modo incontrollata delle 
ante della finestra o della portafinestra contro la spaletta 
della stessa. In quanto potrebbe arrecare danni alla 
ferramenta, ai materiali del telaio o ad altri singoli 
particolari della finestra o portafinestra.

È escluso qualsiasi diritto di risarcimento per danni dovuti a uso 
improprio.

Indicazioni generali per l'uso e l'utilizzo

› In caso di vento e corrente d'aria chiudere e bloccare le 
ante delle finestre o portefinestre. Si è in presenza di vento 
e corrente d'aria quando le ante di una finestra o 
portafinestra, in posizione di apertura, si aprono e 
chiudono per conto proprio in modo incontrollato a causa 
della pressione dell'aria o di un risucchio.

INFO

Si può bloccare la posizione di apertura di ante di finestre o 
portefinestre impiegando accessori ferramenta aggiuntivi con 
funzione di blocco.

Le finestre e le portefinestre vanno sempre considerate zona di 
potenziale pericolo.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute alla chiusura di finestre e 
portefinestre!

Sussiste il pericolo di schiacciamento se si infilano le mani tra 
anta e telaio durante la chiusura della finestra o della 
portafinestra.

› Durante la chiusura di finestre e portefinestre non infilare 
mai le mani tra anta e telaio e procedere con cautela.

› Tenere lontani dalla zona di potenziale pericolo i bambini 
e i soggetti incapaci di valutare eventuali situazioni a 
rischio.
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INFO

A seconda della temperatura esterna, dell'umidità relativa 
dell'aria interna e della situazione di montaggio del 
serramento scorrevole, può formarsi temporaneamente della 
condensa sui listelli in alluminio sul lato interno.  
Tale fenomeno è favorito dalla mancanza di circolazione 
dell'aria, per esempio a causa di una incassatura profonda, di 
tende o della posizione sfavorevole dei caloriferi o similare.

Manutenzione/cura e ispezione

INFO

› La ferramenta, le finestre e le portefinestre vanno 
sottoposte a periodica manutenzione/cura e ispezione da 
parte di personale esperto, per garantire il mantenimento 
del valore, l'idoneità all'impiego e la sicurezza. A tal 
proposito si raccomanda di stipulare un appropriato 
contratto di manutenzione con il serramentista di fiducia.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per interventi di manutenzione 
non eseguiti a regola d'arte!

Una manutenzione non eseguita a regola d'arte può causare 
lesioni alle persone o danni alle cose. 

› Prima di iniziare i lavori, assicurarsi di disporre di uno 
spazio sufficiente per avere libertà di movimento in fase di 
montaggio.

› Mantenere pulita e in ordine la postazione di montaggio. 
Particolari e attrezzi riposti alla rinfusa o abbandonati in 
giro sono fonte di pericolo.

› Le operazioni di registrazione della ferramenta, soprattutto 
quelle nell'ambito dei supporti d'angolo, dei carrelli e delle 
forbici, la sostituzione di particolari e lo sgancio e 
aggancio delle ante, vanno eseguite solo da personale 
specializzato.

Protezione della qualità della finitura

Per una protezione durevole della finitura dei particolari 
ferramenta ed evitare malfunzionamenti, osservare 
assolutamente i seguenti punti:

INFO
•	 In un microclima abitativo normale, ossia se non si forma 

condensa sui particolari ferramenta o se la condensa 
evapora in tempi brevi, il rivestimento di zinco della 
ferramenta, applicato mediante zincatura elettrolitica, non 
viene aggredito.

•	 Delle condizioni di umidità ambientale troppo elevate, che 
non consentono alla condensa di evaporare, possono 
provocare la corrosione che aggredisce la finitura della 
ferramenta;

•	 Un grado di umidità troppo elevato, soprattutto durante 
fase di costruzione, può comportare la formazione di 
muffa sui serramenti in legno con conseguente 
deformazione degli stessi.

•	 Mantenere la ferramenta e la battuta ben aerati durante lo 
stoccaggio e in fase di costruzione, in modo da non esporli 
né al contatto diretto con l'umidità né alla formazione di 
condensa.

•	 Assicurarsi che l'umidità dell'aria interna non si possa 
condensare (in modo permanente) nelle sedi dei supporti e 
nella battuta.

INFO

› Per evitare la formazione di condensa, soprattutto in fase di 
costruzione, spalancare più volte al giorno le finestre 
(aprire tutte le finestre per ca. 15 minuti), in modo da 
garantire un completo ricambio d'aria.

› Aerare a sufficienza anche durante le vacanze e le 
giornate festive.

› In caso di progetti di costruzioni più complessi, preparare 
eventualmente un piano di aerazione.

› Se non dovesse essere possibile aerare come sopra 
descritto, in quanto per esempio il massetto appena posato 
non è calpestabile o non va esposto a corrente d'aria, 
posizionare le finestre a ribalta e sigillare con nastro 
adesivo sul lato interno. Espellere all'esterno l'aria umida 
interna tramite un essicatore a condensazione.

› Per sigillare usare soltanto nastri adesivi che non 
danneggiano gli strati di vernice, specialmente dei 
serramenti in legno. In caso di dubbi rivolgersi al 
serramentista.
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Protezione da incrostazioni

› Tenere pulita la ferramenta da depositi e incrostazioni. 
Nella fase di costruzione, pulire con acqua i resti di 
intonaco, malta e simili prima che facciano presa.

Protezione da detergenti aggressivi a base acida

› Pulire la ferramenta esclusivamente con un detergente 
delicato a pH neutro in forma diluita. In nessun caso 
impiegare detergenti aggressivi a base acida o prodotti 
abrasivi.

Protezione della ferramenta durante l'applicazione di 
prodotti di finitura

› Se si desidera trattare superficialmente, per esempio 
verniciare o velare con vernice trasparente, i serramenti è 
necessario proteggere accuratamente la ferramenta ed 
evitare che il trattamento possa entrare in contatto con la 
stessa.

Manutenzione e cura

INFO

Gli interventi di manutenzione vanno eseguiti almeno una volta 
all'anno (nelle scuole e negli hotel ogni sei mesi).

› Controllare che tutti i particolari ferramenta siano 
saldamente posizionati e non presentino segni di usura. Se 
necessario, stringere le viti di fissaggio e sostituire i 
particolari usurati.

› Lubrificare tutti i particolari mobili e tutti i punti di chiusura 
della ferramenta.

› Verificare il corretto funzionamento di tutti i particolari 
ferramenta.

› Pulire la ferramenta esclusivamente con un panno morbido 
e un detergente delicato a pH neutro in forma diluita. In 
nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida 
o prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la 
ferramenta.

Rivolgersi a un serramentista, qualora siano presenti danni 
visibili alle finestre o portefinestre o si dovesse riscontrare un 
malfunzionamento. Spesso si tratta di riparazioni di piccola 
entità a costi molto contenuti, grazie alle quali si possono 
evitare danni consistenti.  
Non è un problema, nemmeno quando il danno si è già 
verificato. Rivolgersi al serramentista, che provvederà a 
eliminare il danno il più rapidamente possibile.
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PORTAL FS - Serramenti scorrevoli a libro MANUTENZIONE PER LA PORTAL
a Avvertenze per la sicurezza

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta e telaio

› Durante la chiusura di finestre e portefinestre non infilare mai le mani tra anta e telaio. 
Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta in posizione di ribalta e telaio

› Durante la chiusura di finestre o portefinestre non infilare mai le mani tra anta in posizione di 
ribalta e telaio. Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute alla caduta da finestre e portefinestre aperte

› Prestare la massima attenzione in prossimità di finestre e portefinestre aperte.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti alla spinta dell'anta contro la 
spalletta del muro 
Pericolo di lesioni dovute alla chiusura e apertura incontrollate dell'anta

› Evitare di spingere l'anta contro la spalletta del muro.

› Assicurarsi che l'anta venga accompagnata lentamente a mano durante l'intero movimento 
fino alla posizione di chiusura o apertura complete.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'aperturatra anta in posizione di ribalta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta in posizione di ribalta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e di danni materiali dovuti a un sovraccarico dell'anta

› Non sovraccaricare le ante con carichi supplementari. 

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL FS - Serramenti scorrevoli a libro
  Pericolo di lesioni dovute all’effetto del vento

› Evitare che il vento agisca sulle ante aperte.

› In presenza di vento e correnti d'aria, occorre chiudere le ante delle finestre o delle 
portefinestre.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.
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PORTAL FS - Serramenti scorrevoli a libro MANUTENZIONE PER LA PORTAL
Richiamiamo espressamente che i particolari ferramenta che si 
trovano o scorrono all'esterno vanno puliti periodicamente; in 
particolare è necessario tenere puliti la guida superiore e il 
binario di scorrimento per garantire un perfetto funzionamento.

Gli interventi di manutenzione riportati nelle presenti istruzioni 
vanno eseguiti minimo una volta all'anno da un serramentista.

•	 Lubrificare con olio o grasso tutti i particolari ferramenta 
mobili e tutti i punti di chiusura ( ). (Per esempio con olio 
multiuso WD 40). Utilizzare esclusivamente olio o grasso 
privi di acidi o resine.

•	 Verificare che tutti i particolari ferramenta importanti per la 
sicurezza ( ) siano saldamente posizionati e non usurati.

•	 All'occorrenza stringere le viti di fissaggio e/o sostituire i 
particolari ferramenta danneggiati.

•	 Pulire il serramento scorrevole a libro soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita. In nessun 
caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo 
strato anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Per mantenere la qualità della finitura raccomandiamo inoltre 
la seguente misura preventiva:

•	 dopo la pulizia trattare la finitura della ferramenta con olio 
multiuso non contenente silicone o acidi, per es. con il  
WD 40 o un olio equivalente.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a malfunzionamento!

› Non movimentare il serramento scorrevole a libro, ma 
metterlo in sicurezza e far eseguire immediatamente la 
riparazione a un serramentista.

I seguenti interventi vanno eseguiti soltanto da un 
serramentista:

•	 sostituzione dei particolari ferramenta

•	 montaggio e smontaggio di ante scorrevoli a libro

•	 tutte le registrazioni della ferramenta

Sul serramento scorrevole a libro o nelle sue immediate 
vicinanze non è ammesso l'impiego di sigillanti a reticolazione 
acida o acetica, oppure di quelli contenenti le sostanze in 
precedenza citate. Il contatto diretto con il sigillante o le 
esalazioni dello stesso possono aggredire la finitura della 
ferramenta. 
Se si desidera trattare superficialmente, per esempio verniciare 
o velare con vernice trasparente, i serramenti scorrevoli a libro 
è necessario proteggere accuratamente la ferramenta ed 
evitare che il trattamento possa entrare in contatto con la 
stessa.

Queste istruzioni per la manutenzione sono valide anche per i 
particolari ferramenta e i serramenti scorrevoli a libro qui non 
specificamente indicati.

Il serramento scorrevole a libro è dotato di ferramenta 
SIEGENIA di alta qualità.

Per mantenere il perfetto funzionamento della ferramenta, 
attenersi in occasione dei periodici interventi di manutenzione 
alle seguenti indicazioni.

Effettuare un controllo nei punti importanti per la 
sicurezza per verificare che tutti i particolari ferramenta 
siano in perfetto stato e funzionino correttamente.

I supporti dei cuscinetti delle ruote di scorrimento e di guida 
devono essere perfettamente puliti e devono scorrere in modo 
fluido. Pulirli e lubrificarli all'occorenza.

Il serramento scorrevole a libro potrebbe scorrere a fatica, se 
per un periodo prolungato non è stato aperto.  
Per questo motivo le ante che si aprono a fatica non vanno 
aperte a scatti o applicando una eccessiva forza.  
Individuare ed eliminare la causa dello scorrimento 
difficoltoso.

Lubrificare i particolari ferramenta come indicato nel piano. 
Utilizzare per esempio un olio multiuso come il WD 40 o un 
olio equivalente.

Controllare che il binario di scorrimento e la guida superiore 
non siano sporchi. All'occorrenza pulirli.

In caso di vento o pioggia chiudere, rispettivamente tenere 
chiusi, i serramenti scorrevoli a libro.

Pulire il serramento scorrevole a libro soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita.

In nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo strato 
anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Istruzioni per la manutenzione di serramenti FS-PORTAL con 
apertura verso l'esternoINFO

Non rispondiamo in caso di malfunzionamenti e 
danneggiamenti della ferramenta e dei serramenti scorrevoli a 
libro dotati della stessa, se:  
- il montaggio non è stato eseguito conformemente al nostro 
schema di montaggio e alle regole della tecnica  
comunemente riconosciute,  
- la ferramenta è stata compromessa da forzature, uso 
improprio o agenti atmosferici; la ferramenta è stata 
modificata in modo arbitrario,  
- sono stati utilizzati anche particolari ferramenta non 
autorizzati di altre serie o di altri produttori;  
quanto sopra si riferisce anche a combinazioni non autorizzate 
di particolari ferramenta con diversa finitura superficiale,  
– la ferramenta non è stata sottoposta a minimo una 
manutenzione annuale, come riportato nelle presenti istruzioni 
per la manutenzione,  
– il cliente finale non è stato informato delle presenti istruzioni 
per la manutenzione e non è stato debitamente istruito.
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punti di lubrificazione

nottolino standard 
rullino girevole

nottolino a funghetto S-ES
nottolino a funghetto girevole autoregolante S-RS

campo rilevante per la sicurezza

Per il perfetto funzionamento di serramenti con scorrimento esterno 
tenere conto dell'esposizione alle condizioni atmosferiche.
Controllare la protezione dagli agenti atmosferici superiore.
Controllare lo scarico dell'acqua del binario di scorrimento.
All'occorrenza pulirlo.
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PORTAL FS - Serramenti scorrevoli a libro MANUTENZIONE PER LA PORTAL
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PORTAL HS - Serramenti alzanti scorrevoli MANUTENZIONE PER LA PORTAL
Avvertenze per la sicurezza

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta e telaio

› Durante la chiusura di finestre e portefinestre non infilare mai le mani tra anta e telaio. 
Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute alla caduta da finestre e portefinestre aperte

› Prestare la massima attenzione in prossimità di finestre e portefinestre aperte.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
 

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti alla spinta dell'anta contro la 
spalletta del muro 
Pericolo di lesioni dovute alla chiusura e apertura incontrollate dell'anta

› Evitare di spingere l'anta contro la spalletta del muro.

› Assicurarsi che l'anta venga accompagnata lentamente a mano durante l'intero movimento 
fino alla posizione di chiusura o apertura complete.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
 

 Pericolo di lesioni e di danni materiali dovuti a un sovraccarico dell'anta

› Non sovraccaricare le ante con carichi supplementari. 

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL HS - Serramenti alzanti scorrevoli
•	 Verificare che tutti i particolari ferramenta rilevanti per la 

sicurezza siano saldamente posizionati e non usurati.

•	 All'occorrenza stringere le viti di fissaggio e/o sostituire i 
particolari ferramenta danneggiati.

•	 Pulire il serramento alzante scorrevole soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita. In nessun 
caso impiegare  detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, poiché potrebbero danneggiare lo strato 
anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Per mantenere la qualità della finitura raccomandiamo inoltre 
la seguente misura preventiva:

•	 dopo la pulizia trattare la finitura della ferramenta con olio 
multiuso non contenente silicone o acidi, per es. con il WD 
40 o un olio equivalente.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a malfunzionamento!

› Non continuare a movimentare il serramento alzante 
scorrevole, ma metterlo in sicurezza e affidare 
immediatamente la riparazione a un serramentista.

I seguenti interventi vanno eseguiti soltanto da un 
serramentista:

•	 sostituzione dei particolari ferramenta

•	 montaggio e smontaggio di ante scorrevoli a libro

•	 tutte le registrazioni della ferramenta

Sul serramento scorrevole a libro o nelle sue immediate 
vicinanze non è ammesso l'impiego di sigillanti a reticolazione 
acida o acetica, oppure di quelli contenenti le sostanze in 
precedenza citate. Il contatto diretto con il sigillante o le 
esalazioni dello stesso possono aggredire la finitura della 
ferramenta. 
Se si desidera trattare superficialmente, per esempio verniciare 
o velare con vernice trasparente, i serramenti alzanti scorrevoli 
è necessario proteggere accuratamente la ferramenta ed 
evitare che il trattamento possa entrare in contatto con la 
stessa.

Queste istruzioni per la manutenzione sono valide anche per i 
particolari ferramenta e i serramenti alzanti scorrevoli qui non 
specificamente indicati.

Il serramento alzante scorrevole è dotato di ferramenta 
SIEGENIA di alta qualità.

Per mantenere il perfetto funzionamento della ferramenta, 
attenersi in occasione dei periodici interventi di manutenzione 
alle seguenti indicazioni.

Effettuare un controllo nei punti importanti per la 
sicurezza per verificare che tutti i particolari ferramenta 
siano in perfetto stato e funzionino correttamente.

Lubrificare i particolari ferramenta come indicato nel piano. 
Utilizzare per esempio un olio multiuso come il WD 40 o un 
olio equivalente.

Controllare che il binario di scorrimento e la guida superiore 
non siano sporchi. All'occorrenza pulirli.

In caso di vento o pioggia chiudere, rispettivamente tenere 
chiusi, i serramenti alzanti scorrevoli.

Pulire il serramento alzante scorrevole soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita.

In nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo strato 
anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Istruzioni per la manutenzione di serramenti FS-PORTAL con 
apertura verso l'esternoINFO

Non rispondiamo in caso di malfunzionamenti e 
danneggiamenti della ferramenta e dei serramenti scorrevoli 
alzanti scorrevoli dotati della stessa, se:  
- il montaggio non è stato eseguito conformemente al nostro 
schema di montaggio e alle regole della tecnica  
comunemente riconosciute,  
- la ferramenta è stata compromessa da forzature, uso 
improprio o agenti atmosferici; la ferramenta è stata 
modificata in modo arbitrario,  
- sono stati utilizzati anche particolari ferramenta non 
autorizzati di altre serie o di altri produttori;  
quanto sopra si riferisce anche a combinazioni non autorizzate 
di particolari ferramenta con diversa finitura superficiale,  
– la ferramenta non è stata sottoposta a minimo una 
manutenzione annuale, come riportato nelle presenti istruzioni 
per la manutenzione,  
– il cliente finale non è stato informato delle presenti istruzioni 
per la manutenzione e non è stato debitamente istruito. 

Richiamiamo espressamente che i particolari ferramenta vanno 
puliti periodicamente; per un perfetto funzionamento tenere in 
particolare puliti la guida superiore e il binario di scorrimento.

Gli interventi di manutenzione riportati nelle presenti istruzioni 
vanno eseguiti minimo una volta all'anno da un serramentista.

•	 Lubrificare con olio o grasso tutti i particolari ferramenta 
mobili e tutti i punti di chiusura ( ). (Per esempio con olio 
multiuso WD 40). Utilizzare esclusivamente olio o grasso 
privi di acidi o resine.
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PORTAL HS - Serramenti alzanti scorrevoli MANUTENZIONE PER LA PORTAL

Nei serramenti in 
legno regolare la 
pressione della  
guarnizione  
verticale sui perni a 
chiavistello.

lubrificare i perni di chiusura con 
olio o grasso

lubrificare i perni di chiusura con 
olio o grasso

lubrificare i perni di chiusura con 
olio o grasso

lubrificare i perni di chiusura con 
olio o grasso
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL HS - Serramenti alzanti scorrevoli
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PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo MANUTENZIONE PER LA PORTAL
Avvertenze per la sicurezza

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta e telaio

› Durante la chiusura di finestre e portefinestre non infilare mai le mani tra anta e telaio. 
Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta in posizione di ribalta e telaio

› Durante la chiusura di finestre o portefinestre non infilare mai le mani tra anta in posizione di 
ribalta e telaio. Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute alla caduta da finestre e portefinestre aperte

› Prestare la massima attenzione in prossimità di finestre e portefinestre aperte.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'aperturatra anta in posizione di ribalta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta in posizione di ribalta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e di danni materiali dovuti a un sovraccarico dell'anta

› Non sovraccaricare le ante con carichi supplementari. 

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
 

  Pericolo di lesioni dovute all’effetto del vento

› Evitare che il vento agisca sulle ante aperte.

› In presenza di vento e correnti d'aria, occorre chiudere le ante delle finestre o delle 
portefinestre.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo
Richiamiamo espressamente che i particolari ferramenta vanno 
puliti periodicamente; per un perfetto funzionamento tenere in 
particolare puliti la guida superiore e il binario di scorrimento.

Gli interventi di manutenzione riportati nelle presenti istruzioni 
vanno eseguiti minimo una volta all'anno da un serramentista.

•	 Lubrificare con olio o grasso tutti i particolari ferramenta 
mobili e tutti i punti di chiusura. (Per esempio con olio 
multiuso WD 40). Utilizzare esclusivamente olio o grasso 
privi di acidi o resine.

•	 Verificare che tutti i particolari ferramenta rilevanti per la 
sicurezza siano saldamente posizionati e non usurati.

•	 All'occorrenza stringere le viti di fissaggio e/o sostituire i 
particolari ferramenta danneggiati.

•	 Pulire il serramento scorrevole in parallelo soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita. In nessun 
caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo 
strato anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Per mantenere la qualità della finitura raccomandiamo inoltre 
la seguente misura preventiva:

•	 dopo la pulizia trattare la finitura della ferramenta con olio 
multiuso non contenente silicone o acidi, per es. con il  
WD 40 o un olio equivalente.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a malfunzionamento!

› Non continuare a movimentare il serramento scorrevole in 
parallelo, ma metterlo in sicurezza e affidare 
immediatamente la riparazione a un serramentista.

I seguenti interventi vanno eseguiti soltanto da un 
serramentista:

•	 sostituzione dei particolari ferramenta

•	 il montaggio e lo smontaggio di ante scorrevoli in parallelo

•	 tutte le registrazioni della ferramenta

Sul serramento scorrevole a libro o nelle sue immediate 
vicinanze non è ammesso l'impiego di sigillanti a reticolazione 
acida o acetica, oppure di quelli contenenti le sostanze in 
precedenza citate. Il contatto diretto con il sigillante o le 
esalazioni dello stesso possono aggredire la finitura della 
ferramenta. 
Se si desidera trattare superficialmente, per esempio verniciare 
o velare con vernice trasparente i serramenti scorrevoli in 
parallelo, è necessario proteggere accuratamente la 
ferramenta ed evitare che il trattamento possa entrare in 
contatto con la stessa.

Queste istruzioni per la manutenzione sono valide anche per i 
particolari ferramenta e i serramenti scorrevoli in parallelo qui 
non specificamente indicati.

Il serramento scorrevole in parallelo è dotato di ferramenta 
SIEGENIA di alta qualità.

Per mantenere il perfetto funzionamento della ferramenta, 
attenersi in occasione dei periodici interventi di manutenzione 
alle seguenti indicazioni.

Effettuare un controllo nei punti importanti per la 
sicurezza per verificare che tutti i particolari ferramenta 
siano in perfetto stato e funzionino correttamente.

I supporti dei cuscinetti delle ruote di scorrimento devono 
essere perfettamente puliti e devono scorrere in modo fluido. 
Pulirli e lubrificarli all'occorenza.

Il serramento scorrevole in parallelo potrebbe scorrere a fatica 
se per un periodo prolungato non è stato aperto.  
Per questo motivo le ante che si aprono a fatica non vanno 
aperte a scatti o applicando una eccessiva forza.  
Individuare ed eliminare la causa dello scorrimento 
difficoltoso.

Lubrificare i particolari ferramenta come indicato nel piano. 
Utilizzare per esempio un olio multiuso come il WD 40 o un 
olio equivalente.

Controllare che il binario di scorrimento, la guida superiore e i 
pattini non siano sporchi. All'occorrenza pulirli.

In caso di vento o pioggia chiudere, rispettivamente tenere 
chiusi, i serramenti scorrevoli in parallelo.

Pulire il serramento scorrevole in parallelo soltanto con un 
detergente delicato a pH neutro in forma diluita.

In nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo strato 
anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Istruzioni per la manutenzione di serramenti FS-PORTAL con 
apertura verso l'esternoINFO

Non rispondiamo in caso di malfunzionamenti e 
danneggiamenti della ferramenta e dei serramenti scorrevoli in 
parallelo dotati della stessa, se:  
- il montaggio non è stato eseguito conformemente al nostro 
schema di montaggio e alle regole della tecnica  
comunemente riconosciute,  
- la ferramenta è stata compromessa da forzature, uso 
improprio o agenti atmosferici; la ferramenta è stata 
modificata in modo arbitrario,  
- sono stati utilizzati anche particolari ferramenta non 
autorizzati di altre serie o di altri produttori;  
quanto sopra si riferisce anche a combinazioni non autorizzate 
di particolari ferramenta con diversa finitura superficiale,  
– la ferramenta non è stata sottoposta a minimo una 
manutenzione annuale, come riportato nelle presenti istruzioni 
per la manutenzione,  
– il cliente finale non è stato informato delle presenti istruzioni 
per la manutenzione e non è stato debitamente istruito.
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PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo MANUTENZIONE PER LA PORTAL

punti di lubrificazione

nottolino standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole 
autoregolante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli in parallelo PS 200 i.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo

punti di lubrificazione

nottolino standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole auto-
regolante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli in parallelo PS 160-Z PLUS.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo MANUTENZIONE PER LA PORTAL
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Centrare l'entrata dell'anta

- Allentare le viti a testa cava esagonale
- Spostare lateralmente il perno di chiusura
- Serrare nuovamente a fondo le viti a testa cava 
esagonale
(coppia di serraggio 4 - 4,5 Nm)

Regolare la posizione in altezza del serramento 
scorrevole in parallelo

- La vite di regolazione è frizionata

Regolare la funzione di blocco del braccetto vasistas

Controllare la funzione di blocco, eventualmente effettuare 
una nuova regolazione.
Non superare il campo massimo di regolazione.

Regolare il pre-serraggio del braccetto vasistas

Controllare la pressione, eventualmente effettuare una nuova 
regolazione!
Non superare il campo massimo di regolazione.

Spostare il fine corsa per l'anta scorrevole in parallelo

- Allentare le viti a testa cava esagonale
- Spostare lateralmente il fine corsa
- Serrare nuovamente a fondo le viti a testa cava esagonale
(coppia di serraggio 4 - 4,5 Nm)
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL PS - Serramenti scorrevoli in parallelo

A B

C D

±1 ±1

+2

+2,5

±1±1

±1

4 4

11 11

Regolazione del nottolino
A = nottolino standard
B = rullino girevole
C = nottolino a funghetto S-ES
D = nottolino a funghetto girevole autoregolante S-RS
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PORTAL PSK - Serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta MANUTENZIONE PER LA PORTAL
Avvertenze per la sicurezza

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta e telaio

› Durante la chiusura di finestre e portefinestre non infilare mai le mani tra anta e telaio. 
Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento di parti del corpo nell'apertura 
tra anta in posizione di ribalta e telaio

› Durante la chiusura di finestre o portefinestre non infilare mai le mani tra anta in posizione di 
ribalta e telaio. Procedere sempre con cautela.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni dovute alla caduta da finestre e portefinestre aperte

› Prestare la massima attenzione in prossimità di finestre e portefinestre aperte.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti all’inserimento di elementi 
d'intralcio nell'aperturatra anta in posizione di ribalta e telaio

› Non inserire elementi d'intralcio nell'apertura tra anta in posizione di ribalta e telaio.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.

 Pericolo di lesioni e di danni materiali dovuti a un sovraccarico dell'anta

› Non sovraccaricare le ante con carichi supplementari. 

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio. 
 

  Pericolo di lesioni dovute all’effetto del vento

› Evitare che il vento agisca sulle ante aperte.

› In presenza di vento e correnti d'aria, occorre chiudere le ante delle finestre o delle 
portefinestre.

› Tenere lontano dalla zona di potenziale pericolo i bambini e i soggetti incapaci di valutare 
eventuali situazioni a rischio.
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL PSK - Serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta
Richiamiamo espressamente che i particolari ferramenta vanno 
puliti periodicamente; per un perfetto funzionamento tenere in 
particolare puliti la guida superiore e il binario di scorrimento.

Gli interventi di manutenzione riportati nelle presenti istruzioni 
vanno eseguiti minimo una volta all'anno da un serramentista.

•	 Lubrificare con olio o grasso tutti i particolari ferramenta 
mobili e tutti i punti di chiusura. (Per esempio con olio 
multiuso WD 40). Utilizzare esclusivamente olio o grasso 
privi di acidi o resine.

•	 Verificare che tutti i particolari ferramenta rilevanti per la 
sicurezza siano saldamente posizionati e non usurati.

•	 All'occorrenza stringere le viti di fissaggio e/o sostituire i 
particolari ferramenta danneggiati.

•	 Pulire il serramento scorrevole parallelo e ribalta soltanto 
con un detergente delicato a pH neutro in forma diluitao. In 
nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida 
o prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo 
strato anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Per mantenere la qualità della finitura raccomandiamo inoltre 
la seguente misura preventiva:

•	 dopo la pulizia trattare la finitura della ferramenta con olio 
multiuso non contenente silicone o acidi, per es. con il WD 
40 o un olio equivalente.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a malfunzionamento!

› Non continuare a movimentare il serramento scorrevole 
parallelo e ribalta, ma metterlo in sicurezza e affidare 
immediatamente la riparazione a un serramentista.

I seguenti interventi vanno eseguiti soltanto da un 
serramentista:

•	 sostituzione dei particolari ferramenta

•	 il montaggio e lo smontaggio di ante scorrevoli in parallelo

•	 tutte le registrazioni della ferramenta

Sul serramento scorrevole a libro o nelle sue immediate 
vicinanze non è ammesso l'impiego di sigillanti a reticolazione 
acida o acetica, oppure di quelli contenenti le sostanze in 
precedenza citate. Il contatto diretto con il sigillante o le 
esalazioni dello stesso possono aggredire la finitura della 
ferramenta. 
Se si desidera trattare superficialmente, per esempio verniciare 
o velare con vernice trasparente i serramenti scorrevoli in 
parallelo, è necessario proteggere accuratamente la 
ferramenta ed evitare che il trattamento possa entrare in 
contatto con la stessa.

Queste istruzioni per la manutenzione sono valide anche per i 
particolari ferramenta e i serramenti scorrevoli parallelo e 
ribalta qui non specificamente indicati.

Il serramento scorrevole parallelo e ribalta è dotato di 
ferramenta SIEGENIA di alta qualità.

Per mantenere il perfetto funzionamento della ferramenta, 
attenersi in occasione dei periodici interventi di manutenzione 
alle seguenti indicazioni.

Effettuare un controllo nei punti importanti per la 
sicurezza per verificare che tutti i particolari ferramenta 
siano in perfetto stato e funzionino correttamente.

I supporti dei cuscinetti delle ruote di scorrimento devono 
essere perfettamente puliti e devono scorrere in modo fluido. 
Pulirli e lubrificarli all'occorenza.

Il serramento scorrevole parallelo e ribalta potrebbe scorrere a 
fatica se per un periodo prolungato non è stato aperto.  
Per questo motivo le ante che si aprono a fatica non vanno 
aperte a scatti o applicando una eccessiva forza.  
Individuare ed eliminare la causa dello scorrimento 
difficoltoso.

Lubrificare i particolari ferramenta come indicato nel piano. 
Utilizzare per esempio un olio multiuso come il WD 40 o un 
olio equivalente.

Controllare che il binario di scorrimento, la guida superiore e i 
pattini non siano sporchi. All'occorrenza pulirli.

In caso di vento o pioggia chiudere, rispettivamente tenere 
chiusi, i serramenti scorrevoli parallelo e ribalta.

Pulire il serramento scorrevole parallelo e ribalta soltanto con 
un detergente delicato a pH neutro in forma diluita.

In nessun caso impiegare detergenti aggressivi a base acida o 
prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare lo strato 
anticorrosivo dei particolari ferramenta.

Istruzioni per la manutenzione di serramenti FS-PORTAL con 
apertura verso l'esternoINFO

Non rispondiamo in caso di malfunzionamenti e 
danneggiamenti della ferramenta e dei serramenti scorrevoli in 
parallelo dotati della stessa, se:  
- il montaggio non è stato eseguito conformemente al nostro 
schema di montaggio e alle regole della tecnica  
comunemente riconosciute,  
- la ferramenta è stata compromessa da forzature, uso 
improprio o agenti atmosferici; la ferramenta è stata 
modificata in modo arbitrario,  
- sono stati utilizzati anche particolari ferramenta non 
autorizzati di altre serie o di altri produttori;  
quanto sopra si riferisce anche a combinazioni non autorizzate 
di particolari ferramenta con diversa finitura superficiale,  
– la ferramenta non è stata sottoposta a minimo una 
manutenzione annuale, come riportato nelle presenti istruzioni 
per la manutenzione,  
– il cliente finale non è stato informato delle presenti istruzioni 
per la manutenzione e non è stato debitamente istruito. 
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PORTAL PSK - Serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta MANUTENZIONE PER LA PORTAL

punti di lubrificazione

nottolino standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole 
autoregolante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli parallelo e ribalta PSK 100 PLUS.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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punti di lubrificazione

nottolino standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole 
autoregolante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli parallelo e ribalta PSK 130 PLUS.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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punti di  
lubrificazione

nottolino  
standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole autore-
golante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli parallelo e ribalta PSK 160 PLUS.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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MANUTENZIONE PER LA PORTAL PORTAL PSK - Serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta

punti di lubrificazione

nottolino standard

rullino girevole

nottolino a funghetto girevole auto-
regolante S-RS

nottolino a funghetto S-ES

campo rilevante per la sicurezza

In figura è riportata la ferramenta per scorrevoli parallelo e ribalta PSK 200-Z PLUS.
La chiusura mediana in figura può anche essere differente.
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Centrare l'entrata dell'anta

- Allentare le viti a testa cava esagonale
- Spostare lateralmente il perno di chiusura
- Serrare nuovamente a fondo le viti a testa cava 
esagonale
(coppia di serraggio 4 - 4,5 Nm)

Regolare la posizione in altezza del serramento scorrevole 
parallelo e ribalta

- La vite di regolazione è frizionata

Regolare la funzione di blocco del braccetto vasistas

Controllare la funzione di blocco, eventualmente effettuare 
una nuova regolazione.
Non superare il campo massimo di regolazione.

Regolare il pre-serraggio del braccetto vasistas

Controllare la pressione, eventualmente effettuare una nuova 
regolazione!
Non superare il campo massimo di regolazione.

Spostare il fine corsa per l'anta scorrevole parallelo e ribalta

- Allentare le viti a testa cava esagonale
- Spostare lateralmente il fine corsa
- Serrare nuovamente a fondo le viti a testa cava esagonale
(coppia di serraggio 4 - 4,5 Nm)
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A B

C D

±1 ±1

+2

+2,5

±1±1

±1

4 4

11 11

Regolazione del nottolino
A = nottolino standard
B = rullino girevole
C = nottolino a funghetto S-ES
D = nottolino a funghetto girevole autoregolante S-RS
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Partner di fiducia:

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +38 044 4054969

Ungheria Telefono: +36 76 500810 

Sul nostro sito www.siegenia.com  

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali
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