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Indicazioni generali

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a 
imprese specializzate. Tutti i lavori descritti nel presente 
schema di montaggio vanno eseguiti esclusivamente da 
personale specializzato, esperto e qualifi cato nel montaggio, 
nella messa in funzione, nella manutenzione e nella 
riparazione della ferramenta PORTAL, poiché senza 
conoscenze specifi che non è possibile eff ettuare un 
montaggio sicuro e a regola d’arte di tale ferramenta. 
Conservare questo schema di montaggio.

Uso conforme alle prescrizioni

• Ferramenta HS PORTAL per fi nestre o portefi nestre con 
profi lo GEALAN S 8000.

• Peso anta max 300 kg. 

• La ferramenta per alzanti scorrevoli HS PORTAL è stata 
progettata per l'utilizzo in edifi ci fi ssi.

• La ferramenta per serramenti alzanti scorrevoli PORTAL 
HS serve per aprire e chiudere orizzontalmente fi nestre e 
porte fi nestre dotate di profi li per serramenti alzanti 
scorrevoli. 

• Montare i serramenti alzanti scorrevoli in modo 
perpendicolare e mai inclinati.

• Se sprovvisti di scarico per l'acqua, i serramenti PORTAL-
HS si possono montare soltanto al riparo dalle intemperie.

• Sigillare i particolari della soglia e quelli tra la soglia e la 
muratura o la facciata rispettando le regole vigenti per gli 
installatori e quelle della norma DIN 18195, parte 5, 
comma 8. 1. 5.

Indicazioni per la sicurezza

• Eff ettuare la manutenzione della ferramenta per alzanti 
scorrevoli HS PORTAL almeno una volta all'anno. 

• (vedi istruzioni per la manutenzione).

• I particolari ferramenta in acciaio descritti nel presente 
schema di montaggio sono stati sottoposti a zincatura 
galvanica e a un successivo trattamento speciale. 

• Non ne è consentito l'utilizzo dei particolari ferramenta:
– in ambienti umidi
– in ambienti con atmosfera aggressiva o corrosiva
– in ambienti con elevata concentrazione di sale nell'aria.
Nei casi sopra indicati si consiglia di contattare il 
consulente di vendita SIEGENIA.

• Assemblare la ferramenta completa esclusivamente con 
particolari ferramenta SIEGENIA. In caso contrario 
potrebbero verifi carsi danni per i quali non assumiamo 
alcuna responsabilità.

• Montare tutti i particolari ferramenta a regola d'arte. Non 
serrare eccessivamente le viti!

• È possibile trattare superfi cialmente i serramenti alzanti 
scorrevoli solo prima del montaggio dei particolari 
ferramenta. Un successivo trattamento superfi ciale 
potrebbe limitare la funzionalità dei particolari 
ferramenta. In questo caso decade l'obbligo di garanzia. 

• Per lo spessoramento dei vetri osservare le direttive 
tecniche delle associazioni nazionali.

• Non utilizzare sigillanti contenenti acidi reticolanti, poiché 
potrebbero causare la corrosione dei particolari 
ferramenta.

• Mantenere i binari di scorrimento e le scanalature puliti da 
depositi o sporcizia, in particolare da residui di cemento o 
intonaco. Evitare il contatto diretto della ferramenta con 
umidità e detergenti. 

• Applicare l'adesivo con le istruzioni per l'uso (direzione di 
scorrimento DIN sinistro o DIN destro) in modo ben 
visibile sull'anta alzante scorrevole installata. Esso si trova 
nella confezione base HS- 300 TS.

Condizioni atmosferiche estreme

In caso di condizioni atmosferiche estreme come per es. 
uragani o tempeste nelle immediate vicinanze della costa, la 
ferramenta PORTAL HS va protetta in modo particolare. 
Bisogna isolare la ferramenta PORTAL HS per evitare che 
possano entrare corpi estranei. I corpi estranei come per es. la 
sabbia o la polvere da cantiere hanno un eff etto abrasivo 
sulla superfi cie della ferramenta e danneggiano i particolari 
ferramenta. Proteggere la ferramenta dalla penetrazione di 
corpi estranei utilizzando guarnizioni adatte nel profi lo o 
profi li geometrici. Soprattutto nelle ante che scorrono 
esternamente bisogna assicurarsi che anche in caso di 
tempesta o uragano i particolari ferramenta siano protetti 
anche verso l'esterno. Se i particolari ferramenta sono esposti 
a intervalli regolari a condizioni atmosferiche estreme, la 
manutenzione va eff ettuata ogni sei mesi.

• Rimuovere soffi  ando o aspirando eventuali corpi estranei 
dalla ferramenta. Pulire anche il carrello e il rinvio 
d'angolo VSU.

�������	

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung
Sliding position
position coulissante

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not possible with Scheme G!

Pour position aération, laisser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env. 10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!
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Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente
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Locked position
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Schiebestellung
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Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not possible with Scheme G!

Pour position aération, laisser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env. 10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!
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• Applicare sulle superfi ci dei particolari ferramenta un 
lubrifi cante privo acidi e resine o un prodotto per la 
manutenzione.
Per esempio:
gli anticorrosione KORRSHTZ-MITT-SPRAY-300ML 
SABESTO di Würth
o ANTI-CORIT 5F SPRAY di Fuchs-Schmierstoff e.

• Lubrifi care l'asta di trasmissione della cremonese 
attraverso i fori sul frontale.

Direttive dell'ente di certifi cazione RAL per la qualità di 
serrature e ferramenta

Tutte le informazioni necessarie per un utilizzo e una 

manutenzione corretti della ferramenta per fi nestre e 
portefi nestre sono contenute nelle direttive dell'associazione 
per il controllo qualità di serrature e ferramenta, che vanno 
assolutamente rispettate.

Le direttive aggiornate nelle varie lingue sono disponibili alla 
pagina
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Ferramenta per fi nestre e portefi nestre
Indicazioni/istruzioni relative al prodotto e alla responsabilità

VHBE – Ferramenta per fi nestre e portefi nestre
Indicazioni e istruzioni per gli utilizzatori fi nali

Uso del maniglione

Sollevare e spostare l'anta scorrevole.

Abbassare l'anta scorrevole. Posizione di chiusura.

Quote

Tutte le quote indicate sono nominali e comprendono le 
tolleranze generali (prima «tolleranze quota libera»). Tutte le 
quote nominali sono espresse in mm.
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Istruzioni per la lavorazione

Campi di applicazione schema A
Larghezza anta (FB) (mm)   770 - 3350
Altezza anta (FH)  (anta scorrevole) (mm) 1185 - 2685
Larghezza esterno telaio (RAB) (mm) 1493 - 6700
Altezza esterno telaio (RAH) (mm) 1300 - 2800
Peso anta (kg) max 300
Entrata   (cremonese) (mm) 41,5
Altezza maniglia fi nestre FH 1185 - 1785 (mm) 408,5

fi nestre prive di barriere architettoniche FH 1185 - 1785 (mm) 398,5
Altezza maniglia porte FH 1786 - 2685 (mm) 1008,5

porte prive di barriere architettoniche FH 1786 - 2685 (mm) 998,5

• Valgono inoltre le indicazioni di GEALAN S 8000, in modo particolare quelle relative a eventuali limiti dimensionali e di peso 
dell'anta.

• Per soddisfare i requisiti della norma EN13126-16, applicare un maniglione lungo 225 mm.

• Con pesi anta a partire da 200 kg consigliamo l'uso delle cremonese comfort PORTAL HS 300 PZ - PGKB4070-52401_ o 
PGKB4080-52401_.

• Prima della lavorazione, i particolari del serramento alzante scorrevole vanno conservati a temperatura ambiente (20 °C) per 24 
ore. 

• Spessorare la soglia a intervalli di 300 mm in modo che sia resistente alla pressione e garantisca isolamento acustico.

• Raccomandiamo i seguenti collanti e sigillanti: per es. OTTOCOLL® HiTack di OTTO Chemie o Collano® A 1970 di Collano 
Adhesives AG o uno equivalente.

Versioni degli schemi

DIN sinistro o DIN destro

Schema A

Schema C

Determinare l'anta secondo le indicazioni del produttore del profi lo.

Sono disponibili i relativi disegni costruttivi.
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Particolari ferramenta schema A
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Accessori

Accessori

12

13

12
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1

20

24

23

27
25 35

34

38

2

vedi
assortimento maniglioni

vedi
assortimento 

maniglioni

14

14

23 binario di scorrimento

24 profi lo di compensazione

25 binario di adattamento

26 cremonese HS 300 PZ

27 elemento di tenuta REV

28 guarnizione

29 tappo sinistro

30 tappo destro

31 elemento di tenuta MP EP

32 guarnizione compensativa

33 guarnizione angolare dx

34 guarnizione MP

35 guarnizione compensativa 1

36 guarnizione compensativa F

37 elemento di tenuta MP EP destro

38 guarnizione angolare sx

39 piastrina antitrapano E

Senza fi gura
Le viti di fi ssaggio B 4,8
(a norma DIN 7282)
sono comprese nella fornitura

1  rinvio d'angolo

2 carrello

3 guarnizione a spazzolino

4 rinvio d’angolo con alette di 
bloccaggio

5 angolo distanziatore

6 blocchetto distanziatore inferiore

7 elemento di tenuta

8 spina cilindrica con intagli 6 x 
16

9 coperchietto di chiusura

10 vite a testa svasata PZD M5 x 13

11 guida superiore anteriore

12 perno di chiusura superiore

13 perno di chiusura inferiore

14 supporto

15 bussola tassello

16 elemento distanziatore corto

17 perno di chiusura G

18 vite a testa svasata PH M6 x 20

19 vite a testa svasata a testa 
bombata B 6,3 x 38

20 asta di collegamento

21 guida superiore

22 soglia

6
4
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Lista ferramenta

Pos. Pezzi per
 schema Descrizione Codice articolo

A C argento EV 1

 1 1 Confezione base PORTAL HS 300 
composta da: TS Schema A PMKB0300-10001_

1  1 1  rinvio d'angolo VSU HS 300 TS

2  1 1 carrello HS 300 TS

3  1 1 guarnizione a spazzolino

 — 1 Confezione base PORTAL HS 300 
composta da: TS schema C PMKB0310-10001_

4  — 1  rinvio d’angolo con alette di bloccaggio VSU HS 300 TS

2 — 1 carrello HS 300 TS

3 — 1 guarnizione a spazzolino

1 — Conf. PORTAL HS 300 PVC
GEALAN S 8000

TS Schema A PMZB4130-10001_ 

— 1
Conf. PORTAL HS 300 PVC
GEALAN S 8000
composta da:

TS schema C PMZB4140-10001_

5  2 4 angolo distanziatore A0219 PDZB0360-09904

6  1 2 blocchetto distanziatore inferiore A0006

7  2 4 elemento di tenuta A0219

8  2 4 spina cilindrica con intagli 6 x 16

9  1 2 coperchietto di chiusura grigio e testa di moro

10  1 2 vite a testa svasata PZD M5 x 13

11  2 4 guida superiore anteriore KH 0130-01

12  1 2 perno di chiusura superiore A0001 per schema A e C

13  1 2 perno di chiusura inferiore A0001 per schema A e C

4 — vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 32 per perni di chiusura schema A
— 4 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 80 per perni di chiusura schema C

14  2 4 supporto

15  2 4 bussola tassello per supporto

16  8 16 elemento distanziatore corto A0006

5 10 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 32 per carrello e rinvio d'angolo
6 12 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 38 per angolo distanziatore
8 16 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 70 per cremonese
1 2 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 50 per rinvio d'angolo

17  — 1 perno di chiusura G per 2a anta schema C

18  — 1 vite a testa svasata PH M6 x 20

19  — 1 vite a testa svasata a testa bombata B 6,3 x 38

a seconda della larghezza dell'anta scorrevole (FBS)

20  1 2 Asta di collegamento

Lunghezza
  898
1398
1898
2748

719282
719480
719497
719725

a seconda della larghezza esterno telaio (RAB)

21  1 1 Guida superiore KH0130-01

3000
3400
4000
4500
5000
5700
6700

130865
130889
130902
130926
130940
130964
130988

22  1 1 Soglia ECO PASS B171

3000
3400
4000
4500
5000
5700
6700

PPBB1600-52401_
PPBB1610-52401_
PPBB1620-52401_
PPBB1630-52401_
PPBB1650-52401_
PPBB1750-52401_
PPBB1660-52401_

23  1 1 Binario di scorrimento ECO PASS M/15

3500
4000
4500
5000
5700
6700

PPLB5120-52401_
PPLB6130-52401_
PPLB5130-52401_
PPLB6140-52401_
PPLB6150-52401_
PPLB5160-52401_
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Pos. Pezzi per
 schema Descrizione Codice articolo

A C argento EV 1

24  1 2 Profi lo di compensazione ECO PASS S96

Lunghezza
1500
2000
2500
3500

PPZB5330-02101_
PPZB5340-02101_
PPZB5350-02101_
PPZB5060-02101_

25  1 2 Binario di adattamento ECO PASS
per il profi lo GEALAN S 8000

1500
2000
2500
3500

PPZB5450-02101_
PPZB5460-02101_
PPZB5470-02101_
PPZB5090-02101_

a seconda dell'altezza anta (FH)

26  1 2 Cremonese PORTAL HS 300 PZ
(lunghezza = FB – 115)

Gr.
170
220
260

Altezza anta
1185 - 1785
1786 - 2285
2286 - 2685

argento EV 1
PGKB0010-52401_
PGKB0020-52401_
PGKB0030-52401_

Accessori per soglia ECO PASS

 1 1 Telaio collegamento angolare
composto da: ECO PASS per GEALAN S 8000 PMRB1110-02101_

27  2 2 elemento di tenuta REV ECO PASS

28  2 2 guarnizione per cavità binario di scorrimento REV

29  1 1 tappo sinistro per soglia ECO PASS 

30  1 1 tappo destro per soglia ECO PASS 

 1 1 Elemento di tenuta MP sinistro
composto da: PMRB6012-02103_

31  1 1 elemento di tenuta MP EP B171 sx per la tenuta tra anta scorrevole e anta fi ssa

32  1 1 guarnizione compensativa GEALAN su blocchetto in gomma e profi lo di 
compensazione

33  1 1 guarnizione angolare GEALAN dx per la tenuta tra anta scorrevole e telaio

34  1 1 guarnizione MP per la tenuta profi lo di compensazione e 
blocchetto in gomma

35  1 1 guarnizione compensativa GEALAN 1

36  2 2 guarnizione compensativa F GEALAN

 1 1 Elemento di tenuta MP destro
composto da: PMRB6011-02103_

37  1 1 elemento di tenuta MP EP B171 dx per la tenuta tra anta scorrevole e anta fi ssa

31 1 1 guarnizione compensativa GEALAN su blocchetto in gomma e profi lo di 
compensazione

38  1 1 guarnizione angolare GEALAN sx per la tenuta tra anta scorrevole e telaio

33 1 1 guarnizione MP per la tenuta profi lo di compensazione e 
blocchetto in gomma

34 1 1 guarnizione compensativa GEALAN 1
35 2 2 guarnizione compensativa F GEALAN

per serramenti antintrusione
 11 2 2 Perno di chiusura superiore A0001 719190

39  1 2 Piastrina antitrapano E 721216

4 4 Vite autofi lettante a testa svasata 4,8 x 32 per perni di chiusura 840603
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Particolari ferramenta accessori per soglia ECO PASS

48

41

52

40
45

42 43

46

47

Pos. Pezzi per
 schema Descrizione Codice articolo

A C argento EV 1

per serramenti privi di barriere architettoniche

40  1 1 Davanzale per soglia ECO PASS B171

Lunghezza
2000
2500
3500

PPTB0180-52401_
PPTB0190-52401_
PPTB0040-52401_

41  1 1 Binario di scorrimento ECO PASS M/5 

3500
4000
4500
5000
5700
6700

PPLB6030-52401_
PPLB6160-52401_
PPLB6040-52401_
PPLB6170-52401_
PPLB6180-52401_
PPLB6060-52401_

 1 2 Conf. particolari anta HS privi di 
barriere architettoniche PMZB0200-09701_

42  1 2 piastrina distanziatrice lunga

43  1 2 piastrina distanziatrice corta

44 5 10 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 45

 1 1 Conf. profi lo di compensazione
composta da:

Lunghezza 
4500 PPZB0250-52401_

45  1 1 profi lo di compensazione

46  1 1 guarnizione

per altre esigenze

47  1 1

Gocciolatoio ECO PASS B20
Gr.
450
670

Lunghezza 
4500
6700

PPWB0010-52401_
PPWB0020-52401_

Gocciolatoio ECO PASS B50 450
670

4500
6700

PPWB0030-52401_
PPWB0040-52401_

Gocciolatoio ECO PASS B90 450
670

4500
6700

PPWB0100-52401_
PPWB0110-52401_

48  1 1 Profi lo di copertura 450
670

4500
6700

PPAB0070-52401_
PPAB0080-52401_

senza
fi g. 1 2

Cremonese comfort PORTAL
HS 300 PZ

Gr.
220
260

FH
1786 - 2285
2286 - 2685

PGKB4070-52401_
PGKB4080-52401_

 1 1 Conf. fi ne corsa 
composta da:

per schema C bianco RAL 9003
821237

grigio RAL 7040
PMZB0140-0E601_

nero RAL 9005
831922

49  1 1 fi ne corsa

50  1 1 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 70

51  1 1 coperchietto

52  1 1
Davanzale per soglia piatto ECO PASS
come protezione o per coprire il punto di 
giunzione in caso di soglia formata da due 
pezzi

200
250
350
450
500
570
670

2000
2500
3500
4500
5000
5700
6700

PPTB0240-52401_
PPTB0250-52401_
PPTB0260-52401_
PPTB0270-52401_
PPTB0280-52401_
PPTB0290-52401_
PPTB0300-52401_
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Schema parte centrale C

Sicurezza antisollevamento

› Avvitare la vite autofi lettante a testa bombata B 6,3 x 38 (19) nella parte superiore del telaio a 70 mm dal bordo anteriore dell'anta 
(sopra l'anta secondaria).

70

1

14
50

20

Fig. 1: posizionamento della sicurezza antisollevamento

Indicazioni per serramenti schema C

I perni di chiusura dell'anta secondaria sono posizionati 4 mm più in basso (- 4mm) rispetto allo schema A.

25

41,5 41,5

17
18

1 2

› Trasferire la quota dal bordo anteriore della cremonese sul 
binario di scorrimento e marcare il foro per la vite testa 
svasata M6 x 20.

› Praticare un foro con una punta di Ø 5,2 mm.

› Applicare il perno di chiusura inferiore schema G (17) sul 
binario di scorrimento come illustrato nella fi gura utilizzando 
una vite a testa svasata M6 x 20 (18).

› Contrassegnare adeguatamente l'anta principale e quella 
secondaria per evitare un uso errato. Utilizzare le ante 
scorrevoli soltanto nella sequenza riportata di seguito!

 Apertura: prima l'anta principale [1], quindi l'anta 
secondaria [2]
 Chiusura: prima l'anta secondaria [2],quindi l'anta 
principale [1]

Fig. 2: perno di chiusura inferiore schema C
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 Accessori per soglia ECO PASS

Fig. 3: montaggio dei particolari della soglia priva di barriere architettoniche

• Prima inserire la guarnizione (46) nel profi lo di 
compensazione (45).

• Poi fi ssare il profi lo di compensazione (45) alla soglia.

• Se si utilizza il profi lo di copertura (48) bisogna applicarlo 
prima di fi ssare il davanzale per soglia (40) e il profi lo di 
compensazione (45).

Fori di scarico per l'acqua Fissaggio della piastrina distanziatrice

Ø 8

48

41
47 40

sigillante a elasticità 
permanente

48

47 45

4

42

2

43

Fig. 4: fori di scarico per l'acqua Fig. 5: fi ssaggio della piastrina distanziatrice

• Fori di scarico per l'acqua Ø 8 mm, fare il primo foro a 50 mm dall'estremità del davanzale per soglia, poi eff ettuarne altri a distanza 
di ≤ 500 mm.

Indicazione importante:

›  sigillare i particolari della soglia e quelli tra la soglia e la muratura o la facciata rispettando le regole vigenti per gli installatori e 
quelle della norma DIN 18195, parte 5, comma 8. 1. 5;

› se sprovvisti di scarico per l'acqua, i serramenti PORTAL-HS si possono montare soltanto al riparo dalle intemperie.
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Maniglioni disponibili
Pos.

Pezzo 

/ i
Descrizione Colore Codice articolo

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 bianco RAL 9003 PMHB0010-50201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMHB0010-51201_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line
H1

H3

H4

H2

argento EV 1 PMHB0010-52401_

H2 1 rosetta Si-line HS 300 interna

H3 1 coperchietto Si-line HS 300

H4 1 conchiglia Si-line

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 PZ per serramenti con chiave 
con mezzo cilindro interno

bianco RAL 9003 PMHB0020-50201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMHB0020-51201_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line
H1

H5

H4

H2

argento EV 1 PMHB0020-52401_

H2 1 rosetta Si-line HS 300 interna

H3 1 conchiglia Si-line

H5 1 coperchietto Si-line HS 300 PZ

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 RZ 
A0089 per serramenti con chiave, con mezzo cilindro interno per il 

successivo completamento con un cilindro tipo svizzero
bianco RAL 9003 PMHB0110-50201_

composta da: argento EV 1 PMHB0110-52401_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line
H1

H3

H6

H3 1 coperchietto Si-line HS 300

H6 1 rosetta Si-line HS 300 RZ interna

1 Coperchietto RZ A0089 per serramenti con chiave, con mezzo cilindro interno è 
necessario per l'inserimento in un secondo momento di un 
cilindro tipo svizzero

bianco RAL 9003 PMHB0060-50201_

composta da: argento EV 1 PMHB0060-52401_

H7 1 coperchietto Si-line HS 300 RZ A0089
H1

H7

H6

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 PZ 
interno

per serramenti con chiave, in caso di mezzo cilindro interno ed 
esterno combinabile solo con il maniglione Si-line HS 300 PZ 
esterno

bianco RAL 9003 PMHB0050-50201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMHB0050-51201_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line
H1

H5

H2

argento EV 1 PMHB0050-52401_

H2 1 rosetta Si-line HS 300 interna

H5 1 coperchietto Si-line HS 300 PZ

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 PZ 
esterno

per serramenti con chiave, in caso di mezzo cilindro interno ed 
esterno combinabile solo con la maniglia Si-line HS 300 PZ 
interno

bianco RAL 9003 PMHB0040-50201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMHB0040-51201_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line argento EV 1 PMHB0040-52401_

H5 1 coperchietto Si-line HS 300

H8 1 rosetta Si-line HS 300 esterna

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 RZ per serramenti con chiave, in caso di mezzo cilindro interno ed 
esterno combinabile solo con il maniglione Si-line HS 300 RZ 
interno

bianco RAL 9003 PMHB0130-50201_

interno A0089   comprende: argento EV 1 PMHB0130-51401_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line
H1

H7

H6

H6 1 rosetta Si-line HS 300 interna

H7 1 coperchietto Si-line HS 300 RZ A0089

1 Conf. maniglione Si-line PORTAL HS 300 RZ per serramenti con chiave, in caso di mezzo cilindro interno ed 
esterno combinabile solo con il maniglione Si-line HS 300 RZ 
interno

bianco RAL 9003 PMHB0120-50201_

esterno A0089   composta da: argento EV 1 PMHB0120-51401_

H1 1 maniglione HS 300 Si-line

H7 1 coperchietto Si-line HS 300 RZ A0089

H9 1 rosetta Si-line HS 300 esterna

H8

H1

H5

H9

H1

H7



PORTAL HS 300  GEALAN S 8000 Schema di montaggio

07/2019 13

Pos.
Pezzo 

/ i
Descrizione Colore Codice articolo

1 Conf. maniglia a vaschetta HS 300 interna bianco RAL 9003 PMIB0050-00201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMIB0050-01201_

H10 1 maniglia a vaschetta HS 300 interna con quadro lungo 
40 mm argento EV 1 PMIB0050-02501_

Conf. maniglia a vaschetta HS 300 interna bianco RAL 9003 PMIB0090-00201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PMIB0090-01201_

H11 1 maniglia a vaschetta HS 300 interna con quadro lungo 
100 mm argento EV 1 PMIB0090-02501_

1 Conf. accessori maniglione HS 200/300 per serramenti con chiave 
con mezzo cilindro internocomposta da:

H12 1 perno quadro □ 10 mm

H13 2 vite a testa svasata M5 x ....

H14 1 vite prigioniera M 6 x 8 

1 Conf. accessori maniglione HS 200/300 lunghezza perno quadro: 100 mm
Vite a testa svasata M5 x 85

PMZB0250-10001_

per spessore profi lo anta 78 mm

1 Conf. accessori maniglione HS 200/300 lunghezza perno quadro: 120 mm
vite a testa svasata M5 x 90

PMZB0260-10001_

per spessore profi lo anta 82 mm

1 Rosetta di copertura HS 200/300 bianco RAL 9003 PHZB0030-50201_

composta da: testa di moro RAL 8022 PHZB0030-51201_

H15 1 rosetta di copertura Si-line esterna argento EV 1 PHZB0030-52501_

H16 2 Boccola fi lettata M 5 per il fi ssaggio del maniglione senza conchiglia o rosetta di 
copertura

800287

H10 H11

H13

H12

H14

H15

H16



Schema di montaggio PORTAL HS 300  GEALAN S 8000

07/201914

Montaggio

Soglia ECO PASS

22

29

30

Fig. 6: montaggio dei tappi sinistro e destro

› Tagliare la soglia ECO PASS (22) alla lunghezza necessaria.

› Montare il tappo sinistro (29) e il tappo destro (30).

› Applicare la dima a forare a destra e sinistra della relativa estremità della soglia ECO PASS (22) a fi lo del bordo esterno del tappo.

Schema di foratura soglia ECO PASS

Ø 8Ø 8
1 2

20

m
ax

schema di foratura dima a forareLe schede di foratura sono per i fori a sinistra. A destra speculare.
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Collegamento angolare telaio
27

27

Fig. 7: avvitamento dell'elemento di tenuta REV

› Applicare il sigillante a elasticità permanente nei punti indicati in fi gura.

› Non rimuovere la pellicola protettiva dell'elemento di tenuta (27)!

› Applicare l'elemento di tenuta REV (27) alla soglia ECO PASS (22) e fi ssarlo con viti per fi ssaggio fi nestre 4,2 x 30 mm.

Binario di scorrimento

23

22

57

LLS

64

Fig. 8: avvitamento dell'elemento di tenuta REV

› Applicare il sigillante a elasticità permanente nei punti indicati in fi gura.

› Spingere il binario di scorrimento (23) nella soglia ECO PASS (22).
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Elemento di tenuta: applicare la guarnizione REV

2x 57

1 2 3 4

64

1

28

28

22

27

Fig. 9: montaggio della guarnizione dell'elemento di tenuta REV

› Tagliare la guarnizione (28) alla lunghezza necessaria.

› Applicare il sigillante a elasticità permanente nei punti indicati in fi gura.

› Spingere la guarnizione (28) nella soglia (22) dalle due estremità.

› Rimuovere la pellicola protettiva dell'elemento di tenuta REV (27) e spingerlo sulla soglia (22).

Profi lo di compensazione

Fig. 10: avvitarmento del profi lo di compensazione

› Tagliare il profi lo di compensazione (24) alla lunghezza necessaria, quindi rimuovere i trucioli.

› Incollare la guarnizione MP (34) sul profi lo di compensazione (24).

› Applicare il profi lo di compensazione (24) sulla soglia (22) e spingerlo contro l'elemento di tenuta REV (27) e la soglia (22) e 
fi ssarlo con viti per montaggio fi nestre 4,2 x 25 mm.

LAUS lunghezza profi lo di compensazione

FBF larghezza anta fi ssa

3

4

LAUS1

2

4,2 x 30

27

24

34

22
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Elemento di tenuta MP

1

2

3

4,2 x 30

2x

31
22

Fig. 11: applicazione dell'elemento di tenuta MP

› Applicare il sigillante a elasticità permanente nei punti indicati in fi gura.

› Spingere l'elemento di tenuta MP (31) sulla soglia (22) e fi ssarlo con i perni nel profi lo di compensazione (24) con viti per 
montaggio fi nestre 4,2 x 30 mm.

Binario di adattamento

1

2

LADS

22

25

LADS langhezza binario di adattamento

FBF larghezza anta fi ssa

Fig. 12: applicazione del binario di adattamento

› Applicare il sigillante a elasticità permanente.

› Applicare il binario di adattamento (25) sul profi lo di compensazione (24).
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Guarnizione compensativa

Fig. 13: incollaggio della guarnizione compensativa

1 2 32

35

31

25
24

› Tagliare la guarnizione compensativa (32) secondo la direzione DIN (la fi gura mostra il DIN sinistro).

› Incollare la guarnizione compensativa (32) sull'elemento di tenuta MP (31)  soglia (22).

› Incollare la guarnizione compensativa 1 (35) vicino al profi lo di compensazione (25) sul profi lo di compensazione (24).

Fig. 14: incollaggio della guarnizione angolare e della guarnizione compensativa F 

25

31

36

33

› Incollare insieme le guarnizioni compensative F (36) e incollarle al punto di giuntura tra l'elemento di tenuta MP (31) e il binario di 
adattamento (25).

› Posizionare la guarnizione angolare (33/38) su quello che più avanti sarà il lato esterno o quello esposto alle intemperie (in fi gura 
è riportata la guarnizione angolare destra). 

Nota: per fi ssare la guarnizione angolare (33/38) utilizzare esclusivamente la colla Loctite 480!

› In alternativa è possibile anche impiegare entrambe le guarnizioni angolari (33/38) sul lato interno ed esterno.
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Particolari ferramenta anta scorrevole

S1 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 32

S2 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 50

LV lunghezza dell'asta di collegamento

HSF larghezza anta alzante scorrevole

ML lunghezza minima

LV = HSF – 730 mm
ML = 40 mm

20
1 o 4

6

2

1.

4. 4.

2. 2.

3.

S1S1

S2

Fig. 15: montaggio dell'unità di scorrimento

› 1. Tagliare l'asta di collegamento (20) alla lunghezza necessaria. Lunghezza minima = 40 mm

› 2. Inserire l'asta di collegamento (20) negli elementi di collegamento del rinvio d'angolo (1 o 4) e del carrello (2) e fi ssare con una 
spina cilindrica (8).

› 3. Fissare il blocchetto distanziatore (6) sul rinvio d'angolo (1 o 4).

› 4. Inserire l'unità completa nell'anta alzante scorrevole. Premere sull'asta del profi lo inferiore e quindi sull'asta verticale dell'anta. 
Fissare con viti autofi lettanti a testa svasata.
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GL lunghezza cremonese

FH altezza anta

S3 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 38

S4 vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 70

S4

S4

S4

S4

LC
 =

 F
H

 - 
11

5

(5
4)

(6
1)

S3

S3

S3 S3

S3

S3

11

5

26

10

4 20

5

11

1.

2.

3.

3.

Fig. 16: fi ssaggio della cremonese nell'anta scorrevole

› 1. Tagliare la cremonese (26) alla lunghezza necessaria. Rimuovere i trucioli e pulire.

› 2. Fissare la cremonese (26) alla parte anteriore del carrello con una vite a testa svasata M5 x 13 (10).

› 3. Fissare la cremonese (26) nell'anta alzante scorrevole avvitandola con una vite autofi lettante a testa svasata B 4,8 x 70.
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Posizionamento dei perni di chiusura

Fig. 17: posizione dei perni di chiusura

Cremonese Quota AQuota B Quota 
C1)

Gr. 170 1000   600 -
Gr. 220 1600 1200 750
Gr. 260 1900 1200 750

1) su richiesta, come chiusura mediana si possono utilizzare 

due ulteriori perni chiavistello E nella parte superiore.

A questo scopo aprire gli appositi punti di chiusura sulla 

cremonese PORTAL HS 300-PZ.
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Fori cremonese

Fig. 18: fori cremonese sull'anta scorrevole

41,5 16
69

80

9,5 41,5

Marcatura per 
l'altezza maniglia

Fissare il listello
distanziatore 3,5 mm
sulla dima

con una fresa a tazza
bimetallica HSS

Per forare la parte inferiore del cilindro:
spostare la dima verso il basso di 16 mm e 
fi ssare in questo punto con la punta Ø12

   4
08

,5
  c

re
m

on
es

e 
G

r. 
17

0
10

08
,5

  c
re

m
on

es
e.

 g
r. 

22
0 

e 
26

0



PORTAL HS 300  GEALAN S 8000 Schema di montaggio

07/2019 23

Fresature esterne sull'anta

 

17
5

70

41,5

92

profondità 12 mm

Dima a fresare
per maniglietta a conchiglia e chiusura 
mediana
punta:  Ø 20 mm
Anello distanziatore: Ø 27 mm

Attenzione: regolare i supporti della dima a 
fresare per la maniglietta a conchiglia e 
la chiusura mediana sul tipo di ferramenta 
80-2.

Disegno anta vista dall'esterno    4
08
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  c
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Fig. 19: fresature esterne sull'anta scorrevole
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Sezione profi lo orizzontale

37,5

41,5

FB

1450

RAB
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FB

FB

RAB
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FB

RAB
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Sezione profi lo verticale inferiore

Fig. 20: 

50

R
A

H

FH

sezione verticale inferiore
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Sezione profi lo verticale superiore

Fig. 21: 

70

1

14
50

FH

R
A

H

sezione verticale superiore
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Dime

Descrizione Attrezzo Codice articolo

Dima a forare REV HS EP GEALAN per collegamento angolare telaio/soglia PABB5120-00001_

punta:  Ø 8 mm

Dima a forare EB 651-3
composta da: per fori cremonese

Pos. 1   dima a forare EB 651-3 dima con entrata 51
applicare in cantiere un elemento distanziatore 
per adattare l'entrata in base al profi lo

punta:  Ø 12 mm
Ø 20 mm

PABB0010-52101_

Pos. 2   asta con morsetto di bloccaggio 
inferiore

per EB 650-3 e EB 651-3 157244

Bulino PVC per perni di chiusura PALB4010-10001_

Dima a forare per perni di chiusura schema C PABB0090-0D301_
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Responsabilità

Uso previsto

Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni 
non conformi all'uso prescritto, nonché tutti gli adeguamenti o 
le modifi che al prodotto e a tutti i relativi particolari e 
componenti non espressamente autorizzati da SIEGENIA. La 
mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi 
responsabilità da parte nostra per danni a cose e/o persone.

Garanzia

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo 
corretto, SIEGENIA concede alle aziende un anno di 
garanzia a partire dal ricevimento della merce (come da 
nostre condizioni generali di vendita) o, in caso di specifi ci 
accordi e nei confronti dell'utilizzatore fi nale, due anni di 
garanzia, come prescritto dalla legge. Allo scopo di 
apportare eventuali migliorie, siamo autorizzati a sostituire 
singoli componenti o interi prodotti. Non rientrano nella 
garanzia i danni derivanti da vizi, per quanto ammesso dalla 
legge. Modifi che al prodotto e/o ai singoli componenti non 
autorizzate o non descritte nel presente documento o lo 
smontaggio totale o parziale del prodotto e/o dei singoli 
componenti comportano il decadimento della garanzia, se il 
difetto è da ricondurre alle succitate modifi che.

Esclusione di responsabilità

Il prodotto e i relativi particolari sono sottoposti a severi 
controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in modo corretto, il 
loro funzionamento è affi  dabile e sicuro. È espressamente 
esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo a 
SIEGENIA per danni derivanti da vizi e/o per richieste di 
risarcimento danni, salvo essi non siano riconducibili a un 
comportamento intenzionale o negligente o non abbiano 
compromesso la vita, l’integrità fi sica e/o la salute fi sica. 
Resta invariata qualsiasi responsabilità oggettiva, secondo la 
legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì 
invariata la responsabilità per la violazione colposa degli 
obblighi contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità 
è limitata ai quei danni prevedibili contemplati dal contratto. 
Una variazione dell'onere della prova a svantaggio 
dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni 
sopraindicate.

Tutela ambientale

Sebbene i nostri prodotti non rientrino nell'ambito di 
applicazione della legge tedesca sul recupero e il riciclaggio 
delle attrezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA 
continuerà a verifi care, come ha sempre fatto, che essi 
soddisfi no tutti i requisiti in essa contenuti, e che non vengano 
impiegate sostanze dannose per l'ambiente, per quanto 
tecnicamente possibile. I prodotti elettrici in genere non si 
possono smaltire con i rifi uti domestici.

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‘.





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: +380 44 4637979

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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