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1 Introduzione
Leggere attentamente queste istruzioni prima di 
iniziare le operazioni di montaggio. Rispettare le 
indicazioni contenute nel capitolo 2 «Sicurezza» per 
evitare guasti o pericoli per le persone.
Queste istruzioni sono parte integrante della chiusura 
multipunto e devono sempre essere accessibili al 
personale specializzato.

1.1 Produttore e assistenza
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Una società del GRUPPO SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Per eventuali reclami o assistenza vi preghiamo di 
contattare il vostro fornitore.

1.2 Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente 
a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti descritti 
in questa sede devono essere effettuati esclusivamente 
da personale specializzato esperto qualificato e 
sottoposto ad adeguata formazione per il montaggio, 
la messa in funzione e la manutenzione di serrature 
multipunto.

1.3 Uso conforme alle prescrizioni
1.3.1 Luogo di montaggio
• La chiusura multipunto è indicata per il montaggio 

in porte a una e due ante, in edifici fissi.
• Montare la chiusura multipunto esclusivamente su 

porte montate in perfetto stato.
• La struttura della porta deve consentire l'utilizzo 

della chiusura multipunto.

1.3.2 Chiusura e ferramenta
• Utilizzare esclusivamente riscontri KFV.

1.4 Uso non conforme
• Non utilizzare la chiusura multipunto in porte per 

vie di fuga.
• La chiusura multipunto non è stata progettata per 

adattarsi o modifiche della forma o della tenuta in 
seguito a differenze di temperatura o modifiche 
strutturali, al di là della registrazione laterale della 
regolazione Q.

• Non utilizzare la chiusura multipunto in porte 
di ambienti umidi o con atmosfera aggressiva 
corrosiva.

• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei che 
possano compromettere o impedire l’uso conforme 
della porta nell’area di apertura della porta, nel 
sistema di chiusura o nei riscontri. 

• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla 
chiusura multipunto. 

• Non utilizzare i punti di chiusura per tenere la porta 
aperta. 

• Non verniciare i punti di chiusura mobili 
o registrabili (per es. mandata, scrocco).

1.5 Condizioni e premesse per il montaggio
Prima e durante il montaggio rispettare le normative 
e disposizioni legislative locali, nonché le seguenti 
premesse e condizioni:
• Prima di montare la chiusura multipunto verificare 

la stabilità dimensionale della porta e del telaio.  
La chiusura multipunto non può essere montata 
o su porte o telai danneggiati o che hanno subito un 
cedimento.

• Eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio 
vanno eseguiti prima del montaggio della chiusura 
multipunto. Un trattamento successivo potrebbe 
limitarne il funzionamento.

• Per tutte le quote di fresatura e di foratura 
rispettare le relative posizioni e dimensioni 
all'interno delle tolleranze indicate. Rispettare 
rigorosamente l'allineamento orizzontale e verticale.

• Rimuovere i trucioli dalle fresate delle casse.
• Non serrare eccessivamente le viti o non inserirle 

troppo a fondo.
• Non eseguire lavorazioni meccaniche (per es. 

forature, fresature) a serratura montata.
• Non effettuare alcun tipo di foro sulla serratura 

centrale.
• Allineare i particolari ferramenta e il cilindro.
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• Rispettare l'aria (distanza tra la battuta e il telaio): 
la chiusura multipunto funziona in sicurezza con 
un'aria che non supera 3,5 mm +/- 1,5 mm. Inoltre 
il serramentista deve assicurarsi che l'aria sia tale 
da garantire che nelle porte a due ante i bordi delle 
due ante non sbattano uno contro l'altro se le ante 
vengono aperte contemporaneamente.

• Utilizzare esclusivamente sigillanti reticolanti privi 
di acidi per evitare danni da corrosione ai particolari 
e/o alla porta.

1.6 Trasporto
• Spessorare il pannello nel telaio utilizzando gli 

appositi limitatori.
• Nel caso in cui si trasporti una porta premontata 

non dotata di cilindro, la protezione per il trasporto 
deve rimanere nella serratura centrale.

• Durante l'utilizzo e il trasporto assicurarsi che i punti 
di chiusura rimangano in posizione di blocco, per 
impedire che la porta sbatta. 

• Le chiusure multipunto sono componenti sensibili 
e vanno quindi trattate con attenzione. Per esempio 
non vanno lanciate, colpite con forza o piegate.

• Durante il trasporto non tenere la porta dalla 
maniglia o dalla ferramenta.

1.7 Quote
Tutte le quote sono espresse in mm. 

1.8 Simboli utilizzati
In questo documento sono contenuti i seguenti 
pittogrammi:

segnale generale di pericolo

informazioni utili o consigli

non applicare forza

indossare occhiali protettivi

indossare scarpe antinfortunistiche

indossare guanti protettivi

continuare a leggere nel relativo 
capitolo

diametro della fresa o della punta

lunghezza della cava ferramenta

profondità della cava dal bordo 
inferiore del frontale

larghezza della cava

foro passante

profili in metallo

profili in legno

profili in PVC
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1.11 Altra documentazione valida
Durante il montaggio della chiusura multipunto 
rispettare assolutamente tutte le istruzioni per l'uso 
e il montaggio allegate agli altri componenti (optional). 
Eventualmente sono valide anche le istruzioni del 
produttore della porta e degli accessori di altri 
produttori.

1.12 Corretto smaltimento
• La chiusura multipunto e gli accessori optional 

non vanno smaltiti tra i normali rifiuti domestici. 
Rispettare le normative vigenti a livello nazionale.

• L'imballo è costituito da materiale riciclabile e si può 
smaltire nella carta.

1.13 Cause di eventuali danni

A chiusura multipunto montata, non forare il pannello in prossimità di una 
scatola serratura.

Non spingere con forza il perno del quadro maniglia attraverso la scatola 
della serratura.

Non trasportare il pannello prendendolo dalla maniglia.

1.9 Altri simboli
I caratteri contenuti in queste istruzioni hanno il 
seguente significato:
• i testi dopo questo segno sono enumerazioni

– i testi dopo questo segno sono enumerazioni 
subordinate

 f i testi dopo questo segno sono istruzioni da eseguire 
nella sequenza definita

Riferimenti incrociati
«» un riferimento incrociato a parte è riportato tra 

virgolette
() un riferimento incrociato nel corpo del testo è ri-

portato tra parentesi

1.10 Viti consigliate
Quando entrano in contatto con particolari in acciaio 
inox, le viti non inossidabili ne provocano la corrosione. 
Utilizzare esclusivamente viti in acciaio inox.
Per il montaggio della chiusura multipunto utilizzare viti 
adatte al materiale del pannello.
Il diametro massimo delle viti non deve superare 4 mm.
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Tutti i punti di chiusura non devono fuoriuscire a porta aperta.

Caricare la maniglia soltanto nel suo normale senso di rotazione. 
Nel senso di attivazione applicare sulla maniglia una forza massima di 150 N. 
Chiudere la serratura o la chiusura multipunto solo con l'apposita chiave, 
senza utilizzare altri oggetti.

Non utilizzare contemporaneamente maniglia e chiave.

Non forzare l'anta fissa di porte a due ante.
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2 Sicurezza
• Prima di iniziare i lavori di montaggio, leggere 

attentamente gli avvertimenti sotto riportati. 
Sono utili per la vostra sicurezza e per evitare 
pericoli, lesioni e danni materiali. Rispettare tutti gli 
avvertimenti.

2.1 Struttura degli avvertimenti
Gli avvertimenti presenti in queste istruzioni
• se osservati, proteggono da danni personali 

e materiali,
• classificano con l'avvertenza il livello di pericolo,
• definiscono con l'apposita segnalazione il pericolo 

di danni alle persone,
• identificano tipologia e fonte del pericolo,
• mostrano quali misure adottare per evitare pericoli 

e impediscono determinati comportamenti.
Gli avvertimenti sono strutturati secondo il seguente 
principio:

AVVERTENZA

Tipo e fonte del pericolo

Spiegazione del tipo e fonte del pericolo

• Misure protettive

Il segnale di pericolo contraddistingue gli avvertimenti 
atti a prevenire i danni alle persone.
Il tipo e la fonte del pericolo indicano la causa del 
pericolo. Le possibili conseguenze della mancata 
osservanza dei segnali di pericolo sono per esempio il 
pericolo di morte per scossa elettrica.
Le misure indicano le azioni da compiere per evitare il 
pericolo o quelle vietate per scongiurarlo. 

2.2 Avvertimenti utilizzati

PERICOLO

L'avvertenza «Pericolo» indica un pericolo imminente. 
Se questo pericolo non viene evitato, causa la morte 
o lesioni gravi.

AVVISO

L'avvertenza «Pericolo» indica un potenziale pericolo. 
Se questo pericolo non viene evitato, può causare la 
morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

L'avvertenza «Attenzione» indica una situazione 
potenzialmente pericolosa. Se non è possibile evitare 
la situazione di pericolo, questo può causare lesioni 
leggere o modeste.

AVVERTENZA

La segnalazione «Avvertenza» indica azioni atte a 
prevenire danni materiali. L'osservazione di queste 
avvertenze evita di danneggiare la chiusura multipunto 
o i componenti.

informazioni utili, consigli ecc.

Questo simbolo fa riferimento a casi eccezionali 
e indica circostanze che richiedono particolare 
attenzione.

2.3 Avvertimenti

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da schiacciamento

Se si smonta e monta la chiusura multipunto senza 
sganciare il pannello, potrebbero schiacciarsi le dita.

• sganciare il pannello e bloccarlo con un cuneo d'arresto
• indossare scarpe antinfortunistiche

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da bordi taglienti

Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si 
formano bordi taglienti. Pericolo di lesioni causate da 
tagli.

• indossare guanti protettivi

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da trucioli

Durante i lavori di fresatura si formano trucioli volanti 
a velocità elevata,che potrebbero ferire gli occhi.

• indossare occhiali protettivi
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2.4 Dispositivi di protezione individuale
Per eseguire i lavori di montaggio della chiusura 
multipunto per riparazioni sono necessari i seguenti 
dispositivi di protezione individuale:
• scarpe antinfortunistiche
• guanti protettivi
• occhiali protettivi
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3 Varianti e componenti

3.1 Varianti di fornitura
Le chiusure multipunto verticali sono dotate anche di un terminale a inversione [5] e di un terminale [6] per il 
blocco verticale nel telaio. Sono disponibili tre varianti:
BS 6000 OF/OR [1] senza scrocco e mandata nella serratura centrale, BS 6000 [2] con scrocco e mandata nella 
serratura centrale e BS 6600 [3] con scrocco e mandata nella serratura centrale e due scatole supplementari con 
combinazione punzone/gancio. 
Per prolungare le chiusure multipunto verticali si può utilizzare un elemento di collegamento optional [4] 
(250 mm).

BS 6000 OF/OR Utilizzo nell'anta fissa

1

4

5

6
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BS 6000, BS 6600 Utilizzo nell'anta principale

2

3

4

5

6
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3.2 Variante dimensionale BS 6000, BS 6000 OF/OR
3.2.1 Interassi: 92 mm, 94 mm

T
U

I

G

A

L

N
K

X

Variante 
dimensionale A G T U I K indicata per altezza  

interno battuta anta

W000 2100 1050 235 235 260 240 1810 - 2100 
(1810 -  2070*)

* con quota G = 1020  

In
te

ra
ss

e 
[E

]

1

X

Quote I + K = accorciabile

X = marcatura del sistema

L = 29,0

N = 57,5

Tutte le quote indicate si 
riferiscono alla marcatura del 
sistema [X].
La marcatura del sistema [X] è 
collocata alla stessa altezza del 
centro del quadro maniglia [1] 
per gli interassi [E] = 92 e 94. 
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3.3 Variante dimensionale BS 6600
3.3.1 Interassi: 72 mm, 92 mm

T
U

I

C
B

G

A

K

X

L

N
Variante  
dimensionale A G B C T U I K indicata per altezza  

interno battuta anta

K600 2100 1050 385 355 235 235 260 240 1810 - 2100 
(1810 -  2070*)

* con quota G = 1020  

In
te

ra
ss

e 
[E

]

1

X

Quote I + K = accorciabile

X = marcatura sistema 
 tutte le quote partono 
 da [X] e arrivano 
 al centro della scatola  
 supplementare

L = 29,0

N = 57,5

Tutte le quote indicate si 
riferiscono alla marcatura del 
sistema [X].
La marcatura del sistema [X] è 
collocata alla stessa altezza del 
centro del quadro maniglia [1] 
per gli interassi [E] = 72, 92 
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3.4 Tipologie di serratura centrale con comando a chiave
Quota variabile in mm

Tipologia 
di serratura 

centrale

Cilindro  
PZ (europeo)/
RZ (svizzero)

Interasse 
[E]

Entrata  
[D]

Quota posterio-
re all'entrata 

[L]

Fuoriuscita 
mandata 

[R] [M] [N] [O] [P] [Q] [S]

V PZ 72 55 17,5 20 29 57,5 12,5 51,5 47 12

H PZ 92 35 17,5 16 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H PZ 92 40 -65 17,5 20 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H RZ 94 35 20,3 16 29 57,5 12,5 29,5 47 12

H RZ 94 40 -65 20,3 20 29 57,5 12,5 29,5 47 12

Figura: cilindro europeo Figura: cilindro tipo svizzero

Fräsmaße

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

System-
markierung

D L

E
P

* Questa quota si riferisce a un frontale piatto da 3 mm in acciaio zincato. 
 Utilizzando altri frontali questa quota e quelle a essa collegate potrebbero subire variazioni.

Quota di fresatura

Marcatura  
del sistema
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3.5 Terminale a inversione

235

11
,9

19

9,
3

3.6 Terminale

235

19

3.7 Scatole supplementari nella BS 6600

16
4

16 42,5

15

75

15
0

20

20,5
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4 Montaggio BS 6000 OF/OR
4.1 Fresatura del pannello

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da trucioli

Durante i lavori di fresatura i trucioli volano ad alta velocità. Senza dispositivi di 
protezione questi trucioli possono causare lesioni, soprattutto agli occhi.

• Indossare occhiali protettivi

Per determinare la posizione, vedi il capitolo 3.2 «Variante dimensionale BS 6000, BS 6000 
OF/OR» da pag. 12.

A

U
T

I
K

G

1

2

3

Terminale a inversione
[1] 13 mm
[2] 290 mm
[3] 11 mm

Per tutte le quote del terminale 
a inversione, vedi il capitolo 3.5 
«Terminale a inversione» da pag. 15.

1

2

3

D

L

E

Serratura centrale
[1] 16 mm
[2] 234 mm
[3] 137 mm (marcatura del 

sistema)
[E] interasse
[D] entrata
[L] quota posteriore all'entrata  

+ 1 mm
Per tutte le quote della serratura 
centrale, vedi il capitolo 3.4 «Tipologie 
di serratura centrale con comando a 
chiave» da pag. 14.
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G

E

Fresatura  
cilindro europeo

Fresatura cilindro  
tipo svizzero

Cilindro
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm
[4] Ø 24,0 mm
[5] 20,0 mm
[E] interasse

Per tutte le quote della serratura 
centrale, vedi il capitolo 3.4 «Tipologie 
di serratura centrale con comando a 
chiave» da pag. 14.

1 4

52

3 3
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4.2 Misurazione delle rasature e taglio a misura

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da bordi taglienti

Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si formano bordi taglienti. 
Pericolo di lesioni causate da tagli.

• Indossare guanti protettivi
• Dopo il taglio a misura eseguire la sbavatura dei bordi segati dei particolari

2

3

1

2
 f Portare tutti i componenti in 
posizione di sblocco.

 f Allineare il frontale principale 
alla fresatura del cilindro 
europeo [1].

 f Contrassegnare la sporgenza 
superiore [2] del frontale e 
dell'asta di trasmissione.

 f Tagliare ad angolo retto a 
misura la sporgenza sulle 
posizioni marcate ed eseguire 
la sbavatura dei bordi segati.

3

 f Contrassegnare la sporgenza 
inferiore [3] del frontale 
e dell'asta di trasmissione.

 f Tagliare ad angolo retto a 
misura la sporgenza sulle 
posizioni marcate di frontale 
e asta di trasmissione ed 
eseguire la sbavatura dei bordi 
segati.

2 1

50%

100%

Tagliare l'asta di trasmissione in modo 
che l'area dentata [1] si inserisca 
per il 50–100 % nella scarpetta di 
aggancio [2].
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4.3 Montaggio della chiusura multipunto
 f Inserire la chiusura multipunto 
senza terminale a inversione 
e senza terminale nel pannello 
fresato.

Allineare la posizione alla fresatura 
per il cilindro.
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 f Fissare il frontale principale 
della chiusura multipunto 
utilizzando tutte le viti.
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4.3.1 Montaggio del terminale a inversione

Durante il montaggio, tenere ferma 
la chiusura multipunto.

 f Per montare il terminale a 
inversione (sopra) rimuovere 
entrambe le viti superiori del 
frontale.

 f Allentare entrambe le viti in 
basso in modo che si possa 
allontanare dal pannello 
l'estremità superiore della 
chiusura multipunto.
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 f Inclinare l'asta di trasmissione 
allontanandola delicatamente 
dal frontale.

Non tirare eccessivamente l'asta 
di trasmissione.

1

2

 f Portare ad angolo retto la 
scarpetta di aggancio del 
terminale a inversione [1] 
sull'asta di trasmissione dentata 
del frontale [2].

1

 f Portare con attenzione la 
scarpetta di aggancio sopra 
l'asta di trasmissione in modo 
che la molla di sicurezza della 
scarpetta [1] si trovi sopra l'asta 
di trasmissione.

Se la molla di sicurezza viene rimossa, difficilmente si potrà rimontare. A questo punto il collegamento tra la scarpetta di aggancio e l'asta di 
trasmissione non è più sicuro.
Lasciare la molla di sicurezza sulla scarpetta di aggancio e inserire l'asta di trasmissione dentata in base alle istruzioni.
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 f Inserire la chiusura 
multipunto insieme al 
terminale a inversione nelle 
fresate delle casse e nelle 
cave.

 f Spostare verso il basso 
la piastrina di copertura 
facendola passare sopra 
il punto di saldatura del 
terminale a inversione e del 
frontale.
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 f Fissare al pannello la parte 
superiore del frontale e il 
terminale a inversione.
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4.3.2 Montaggio del terminale

 f Per montare il terminale (sotto) 
rimuovere entrambe le viti 
inferiori del frontale.

 f Inclinare la chiusura multipunto 
sull'estremità inferiore 
allontanandola dal pannello.
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 f Inclinare l'asta di trasmissione 
allontanandola delicatamente 
dal frontale.

Non tirare eccessivamente l'asta 
di trasmissione.

1

2

 f Portare ad angolo retto la 
scarpetta di aggancio del 
terminale [2] sull'asta di 
trasmissione dentata del 
frontale [1].

1

 f Portare con attenzione la 
scarpetta di aggancio sopra 
l'asta di trasmissione in modo 
che la molla di sicurezza della 
scarpetta [1] si trovi sopra l'asta 
di trasmissione.

Se la molla di sicurezza viene rimossa, difficilmente si potrà rimontare. A questo punto il collegamento tra la scarpetta di aggancio e l'asta di 
trasmissione non è più sicuro.
Lasciare la molla di sicurezza sulla scarpetta di aggancio e inserire l'asta di trasmissione dentata in base alle istruzioni.
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 f Inserire la chiusura 
multipunto insieme al 
terminale nelle fresate 
delle casse e nelle cave.

 f Spostare verso l'alto la 
piastrina di copertura 
facendola passare sopra 
il punto di saldatura del 
terminale e del frontale.
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 f Fissare al pannello la parte 
inferiore del frontale e il 
terminale.
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4.4 Montaggio dei particolari ferramenta

Prima del montaggio della ferramenta osservare le istruzioni di montaggio del produttore 
allegate.

Prima di effettuare i fori, allineare la scheda di foratura della ferramenta alle posizioni del fori 
di fissaggio delle scatole serratura, (vedi il capitolo 3.4 «Tipologie di serratura centrale con 
comando a chiave» da pag. 14).

Prima di forare, smontare la chiusura multipunto.

Marcare i fori e forare
 f A chiusura multipunto montata, allineare la dima a forare al cilindro e contrassegnare la posizione dei fori.
 f Smontare la chiusura multipunto ed effettuare i fori.
 f Montare nuovamente la chiusura multipunto.

12

 f Inserire il cilindro [1] nella 
serratura centrale e fissarlo con 
l'apposita vite [2].

 f Montare il kit ferramenta 
secondo le istruzioni di 
montaggio del produttore.
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4.5 Fresature del telaio e del pavimento
Per determinare la posizione, vedi il 
capitolo 3.2 «Variante dimensionale BS 
6000, BS 6000 OF/OR» da pag. 12.

Durante i lavori di foratura e fresatura 
indossare sempre occhiali protettivi.

L'allineamento orizzontale dei 
particolari telaio/pavimento avviene 
secondo l'interasse del sistema [S].

A

A

sezione A-A

S

[S] interasse sistema

2

1

Fresatura per: 
boccola a pavimento
[1] Ø 25 mm
[2] 25 mm

A

A

sezione A-A

S

[S] interasse sistema

2

3

1

Fresatura per: 
riscontro superiore
[1] 19 mm
[2] 80 mm
[3] profondità particolare + 1 mm
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4.6 Montaggio dei particolari del telaio e del pavimento

L'allineamento orizzontale dei particolari telaio/pavimento avviene secondo l'interasse del 
sistema.

 f Inserire il riscontro superiore e la boccola a pavimento nello scasso del telaio o del pavimento.
 f Fissare il riscontro superiore e la boccola a pavimento utilizzando tutte le viti.
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5 Montaggio BS 6000, BS 6600
Viene di seguito descritto il montaggio della chiusura multipunto BS 6600. 
La chiusura BS 6000 viene montata come la chiusura BS 6600.  
Nella BS 6000 non è necessario fresare e montare le scatole supplementari. 

5.1 Inversione della direzione DIN dello scrocco

1 2 1x5,5 mm

Sul lato della scatola serratura si 
trova una fessura [1] che serve ad 
aprire con un cacciavite a punta 
piatta la molla di bloccaggio [2] del 
blocco scrocco.

 f Attraverso l'apertura, premere 
delicatamente la punta del 
cacciavite sulla molla di 
bloccaggio del blocco scrocco.

Il blocco scrocco viene così 
rilasciato.

 f Estrarre lo scrocco e ruotarlo 
di 180°.

CLICK!

 f Premere delicatamente lo 
scrocco nella scatola serratura 
fino a che il blocco non scatta 
in posizione nella molla di 
bloccaggio e rilasciare lo 
scrocco.

Lo scrocco deve fuoriuscire 
automaticamente e deve essere 
mantenuto in posizione in sicurezza 
dalla molla di bloccaggio.

 f Verificare che lo scrocco sia 
posizionato correttamente e 
sia scorrevole. Spingere più 
volte (ca. 5x) lo scrocco nella 
scatola serratura e rilasciandolo 
nuovamente.

Lo scrocco deve scorrere 
liberamente e fuoriuscire 
automaticamente.
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5.2 Scrocco a rullo
5.2.1 Sostituzione di uno scrocco softlock con uno scrocco a rullo (optional)

1 2
1x5,5 mm

Sul lato della scatola serratura si 
trova una fessura [1] che serve ad 
aprire con un cacciavite a punta 
piatta la molla di bloccaggio [2] del 
blocco scrocco.

1X5,5
 f Attraverso l'apertura, premere 
delicatamente la punta del 
cacciavite sulla molla di 
bloccaggio del blocco scrocco.

Il blocco scrocco viene così 
rilasciato.

 f Estrarre lo scrocco e sostituirlo 
con uno scrocco a rullo.

CLICK!

 f Premere delicatamente lo 
scrocco a rullo nella scatola 
serratura fino a che il blocco non 
scatta in posizione nella molla di 
bloccaggio e rilasciare lo scrocco 
a rullo.

Lo scrocco a rullo deve fuoriuscire 
automaticamente e deve essere 
mantenuto in posizione sicura dalla 
molla di bloccaggio.

 f Verificare che lo scrocco a rullo 
sia posizionato correttamente e 
sia scorrevole. Spingere più volte 
(ca. 5x) lo scrocco a rullo nella 
scatola serratura e rilasciarlo 
nuovamente.

Lo scrocco a rullo deve scorrere 
liberamente e fuoriuscire 
automaticamente.
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5.2.2 Regolazione dello scrocco a rullo

1

 f Orientare la parte centrale dello 
scrocco a rullo in modo che il 
foro [1] sia allineato con le viti di 
fissaggio del frontale.

2 mm

 f Introdurre una chiave a brugola 
da 2 mm nel blocco scrocco 
facendola passare dal foro nella 
parte centrale.

max 
11,9 mm

min 
3,4 mm

La posizione dello scrocco a rullo 
dipende dall'aria della porta (vedi il 
capitolo 6.1 «Regolazione dell’aria» da 
pag. 53).
Lo scrocco a rullo si può svitare solo 
fino al valore massimo indicato!

 f Girare la chiave a brugola in 
senso antiorario.

Lo scrocco a rullo fuoriesce.
 f Girare la chiave a brugola in 
senso orario.

Lo scrocco a rullo rientra.
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5.3 Fresatura del pannello

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da trucioli

Durante i lavori di fresatura i trucioli volano ad alta velocità. Senza dispositivi di 
protezione questi trucioli possono causare lesioni, soprattutto agli occhi.

• Indossare occhiali protettivi

Per determinare la posizione, vedi il capitolo 3.2 «Variante dimensionale BS 6000, BS 6000 
OF/OR» da pag. 12. e vedi il capitolo 3.3 «Variante dimensionale BS 6600» da pag. 13.

A

U
T

I
K

G

C
B

1

2

3

Terminale a inversione
[1] 13 mm
[2] 290 mm
[3] 11 mm

Per tutte le quote del terminale 
a inversione, vedi il capitolo 3.5 
«Terminale a inversione» da pag. 15.

1

2

3

D

L

E

Serratura centrale
[1] 16 mm
[2] 234 mm
[3] 137 mm  

(marcatura del sistema)
[E] interasse
[D] entrata
[L] quota posteriore all'entrata  

+ 1 mm
Per le quote complete della serratura 
centrale, vedi il capitolo 3.4 «Tipologie 
di serratura centrale con comando a 
chiave» da pag. 14.
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G

B
C

E

1

3

2

Scatola supplementare (BS 6600)
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

Fresatura 
maniglia

Fresatura 
cil. europeo

Fresatura 
cil. svizzero

Maniglia e cilindro
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] interasse

E

1
2 5

6
3

4 4
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5.4 Misurazione delle rasature e taglio a misura

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni causate da bordi taglienti

Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si formano bordi taglienti. 
Pericolo di lesioni causate da tagli.

• Indossare guanti protettivi
• Dopo il taglio a misura eseguire la sbavatura dei bordi segati dei particolari

2

3

1

2
 f Portare tutti i componenti in 
posizione di sblocco.

 f Allineare il frontale principale 
alla fresatura del quadro 
maniglia [1].

 f Contrassegnare la sporgenza 
superiore [2] del frontale e 
dell'asta di trasmissione.

 f Tagliare ad angolo retto a 
misura la sporgenza sulle 
posizioni marcate ed eseguire 
la sbavatura dei bordi segati.

3

 f Contrassegnare la sporgenza 
inferiore [3] del frontale e 
dell'asta di trasmissione.

 f Tagliare ad angolo retto a 
misura la sporgenza sulle 
posizioni marcate di frontale 
e asta di trasmissione ed 
eseguire la sbavatura dei bordi 
segati.

2 1

50%

100%

Tagliare l'asta di trasmissione in modo 
che l'area dentata [1] si inserisca  
per il 50–100 % nella scarpetta di 
aggancio [2].
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5.5 Montaggio della chiusura multipunto
 f Inserire la chiusura multipunto 
senza terminale a inversione 
e senza terminale nel pannello 
fresato.

Allineare la posizione sul quadro 
maniglia.
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 f Fissare il frontale principale con 
le scatole supplementari della 
chiusura multipunto utilizzando 
tutte le viti.
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5.5.1 Montaggio del terminale a inversione

Durante il montaggio, tenere ferma la 
chiusura multipunto.

 f Per montare il terminale a 
inversione (sopra) rimuovere le 
viti superiori del frontale.

 f Allentare le viti in basso in 
modo che si possa allontanare 
dal pannello l'estremità 
superiore della chiusura 
multipunto.
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 f Inclinare l'asta di trasmissione 
allontanandola delicatamente 
dal frontale.

Non tirare eccessivamente l'asta 
di trasmissione.

1

2

 f Portare ad angolo retto la 
scarpetta di aggancio del 
terminale a inversione [1] 
sull'asta di trasmissione 
dentata del frontale [2].

1

 f Portare con attenzione la 
scarpetta di aggancio sopra 
l'asta di trasmissione in modo 
che la molla di sicurezza della 
scarpetta [1] si trovi sopra l'asta 
di trasmissione.

Se la molla di sicurezza viene rimossa, difficilmente si potrà rimontare. A questo punto il collegamento tra la scarpetta di aggancio e l'asta di 
trasmissione non è più sicuro.
Lasciare la molla di sicurezza sulla scarpetta di aggancio e inserire l'asta di trasmissione dentata in base alle istruzioni.
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 f Inserire la chiusura 
multipunto insieme al 
terminale a inversione nelle 
fresate delle casse e nelle 
cave.

 f Spostare verso il basso 
la piastrina di copertura 
facendola passare sopra 
il punto di saldatura del 
terminale a inversione e del 
frontale.
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 f Fissare al pannello la parte 
superiore del frontale e il 
terminale a inversione.



02.201944/64 H39.MFVRS009IT-00

Chiusure multipunto con comando a chiave Istruzioni di montaggio

BS 6000 OF/OR, BS 6000, BS 6600

5.5.2 Montaggio del terminale

 f Per montare il terminale (sotto) 
rimuovere le viti inferiori del 
frontale.

 f Estrarre la chiusura multipunto 
dal pannello sfilandola 
dall'estremità inferiore.
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 f Inclinare l'asta di trasmissione 
allontanandola delicatamente 
dal frontale.

Non tirare eccessivamente l'asta 
di trasmissione.

1

2

 f Portare ad angolo retto la 
scarpetta di aggancio del 
terminale [2] sull'asta di 
trasmissione dentata del 
frontale [1].

1

 f Portare con attenzione la 
scarpetta di aggancio sopra 
l'asta di trasmissione in modo 
che la molla di sicurezza della 
scarpetta [1] si trovi sopra l'asta 
di trasmissione.

Se la molla di sicurezza viene rimossa, difficilmente si potrà rimontare. A questo punto il collegamento tra scarpetta di aggancio e asta di 
trasmissione non è più sicuro.
Lasciare la molla di sicurezza sulla scarpetta di aggancio e inserire l'asta di trasmissione dentata in base alle istruzioni.
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 f Inserire la chiusura 
multipunto insieme al 
terminale nelle fresate delle 
casse e nelle cave.

 f Spostare verso l'alto la 
piastrina di copertura 
facendola passare sopra 
il punto di saldatura del 
terminale e del frontale.
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 f Fissare al pannello la parte 
inferiore del frontale con la 
scatola supplementare e il 
terminale.
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5.6 Montaggio dei particolari ferramenta

Prima del montaggio della ferramenta osservare le istruzioni di montaggio del produttore 
allegate.

Prima di effettuare i fori, allineare la scheda di foratura della ferramenta alle posizioni del fori 
di fissaggio delle scatole serratura, (vedi il capitolo 3.4 «Tipologie di serratura centrale con 
comando a chiave» da pag. 14).

Prima di forare, smontare la chiusura multipunto.

Marcare i fori e forare
 f A chiusura multipunto montata, allineare la dima a forare al perno del quadro maniglia e contrassegnare la posizione 
dei fori.

 f Smontare la chiusura multipunto ed effettuare i fori.
 f Montare nuovamente la chiusura multipunto.

1
2

 f Inserire il cilindro [1] nella 
serratura centrale e fissarlo con 
l'apposita vite [2].

 f Inserire il perno del quadro 
maniglia nel quadro maniglia.

 f Montare la maniglia secondo 
le istruzioni di montaggio del 
produttore.
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5.7 Fresature del telaio e del pavimento
Per determinare la posizione, vedi il 
capitolo 3.3 «Variante dimensionale 
BS 6600» da pag. 13.

Durante i lavori di foratura e fresatura 
indossare sempre occhiali protettivi.

L'allineamento orizzontale dei 
particolari telaio/pavimento avviene 
secondo l'interasse del sistema [S].

A

A

sezione A-A

S

[S] interasse sistema

2

1

Fresatura per: 
boccola a pavimento
[1] Ø 25 mm
[2] 25 mm

A

A

sezione A-A

S

[S] interasse sistema

2

3

1

Fresatura per: 
riscontro superiore
[1] 19 mm
[2] 80 mm
[3] profondità particolare + 1 mm
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L

N

X

C

B

2

3
1

Le quote di fresatura indicate 
si riferiscono a:

riscontro E 8 H: serratura centrale

Per le quote di fresatura di altri riscontri 
o riscontri lunghi contattare il servizio  

assistenza KFV.

Fresatura per: 
regolazione Q delle scatole  
supplementari
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] profondità particolare + 1 mm

2

4

3

3

5

1

2

4

3

3

5

1

Fresatura per: 
gaggia AT e copriforo mandata 
serratura centrale
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] profondità particolare + 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Fresatura per: 
gaggia per sblocco diurno  
e copriforo mandata serratura 
centrale
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] profondità particolare + 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

La fresatura non è necessaria per i 
profili a U a partire da una larghezza 
del frontale di 6 mm e l'impiego di una 
gaggia AT della serie 118/119.
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5.8 Montaggio dei particolari del telaio e del pavimento

L'allineamento orizzontale dei particolari telaio e pavimento avviene secondo l'interasse del 
sistema.

 f Inserire il riscontro superiore e la boccola a pavimento nello scasso del telaio.
 f Fissare il riscontro superiore e la boccola a pavimento utilizzando tutte le viti.
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 f Inserire i riscontri per la serratura centrale e le scatole supplementari negli scassi del telaio.
 f Fissare i riscontri utilizzando tutte le viti.
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6 Registrazioni

6.1 Regolazione dell'aria

Rispettare le istruzioni per l'uso e il montaggio.

1

 f Impostare l'aria [1] tra frontale e riscontro secondo 
le istruzioni per l'uso del produttore della cerniera 
allegate.

Le chiusure multipunto per riparazione KFV funzionano 
correttamente mantenendo un'aria di 3,5 mm ± 1,5 mm.
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6.2 Registrazione della regolazione G (riscontro superiore)
La regolazione G viene registrata lateralmente di ± 1,5 mm con due viti 
eccentriche [1]. Questa registrazione laterale modifica la pressione della 
porta sulla guarnizione del telaio.

1

4 mm

Se la pressione della porta 
sulla guarnizione del telaio 
è insufficiente, spostare la 
regolazione G verso la guarnizione 
del telaio.
Se la pressione della porta sulla 
guarnizione del telaio è eccessiva, 
spostare la regolazione G verso il 
telaio.

Al momento della fornitura, la 
regolazione G si trova in posizione 
neutra. L'esagono incassato delle 
viti eccentriche è rivolto verso il 
basso.
Se la marcatura è posizionata a 
90°, si è raggiunta la corsa massima 
della regolazione G di 1,5 mm.

 2x

 f Chiudere la porta e bloccarla 
con un doppio giro di chiave.

 f Il punto di chiusura di 
forma conica entra nella 
regolazione G e preme 
lateralmente la porta contro 
la guarnizione.
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6.3 Regolazione della boccola a pavimento
La regolazione viene registrata da -1 a +2 mm tramite un particolare di 
registrazione estraibile [1]. Questa registrazione modifica la pressione della 
porta sulla guarnizione del telaio.

1

Se la pressione della porta 
sulla guarnizione del telaio è 
insufficiente, registrare il particolare 
di registrazione su +1 o +2 mm.
Se la pressione della porta sulla 
guarnizione del telaio è eccessiva, 
registrare il particolare di 
registrazione su - (-1 mm).

Il particolare di registrazione per 
la regolazione si trova in posizione 
neutra sullo zero. 
Con una doppia rotazione di 90° in 
senso antiorario o con una singola 
rotazione di 90° in senso orario, si 
raggiunge la registrabilità massima.

 2x

 f Chiudere la porta e bloccarla 
con un doppio giro di chiave.

 f Il punto di chiusura di forma 
conica entra nel particolare 
di registrazione e preme 
lateralmente la porta contro 
la guarnizione.
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6.4 Regolazione della gaggia AT (BS 6000, BS 6600)
Chiudendo la porta, lo scrocco deve scattare in posizione nella gaggia AT 
con meno libertà di movimento possibile. A questo scopo, la gaggia AT [1] 
è regolabile in orizzontale.

1

 f Chiudere la porta.
Lo scrocco deve scattare in 
posizione nella gaggia AT [1] e 
tenere chiusa la porta in sicurezza.
• Se lo scrocco non scatta o se la 

pressione sulla guarnizione della 
porta è eccessiva, è necessario 
registrare la gaggia AT verso il 
pannello.

• Se lo scrocco ha un'eccessiva 
libertà di movimento, è 
necessario registrare la gaggia 
AT verso il telaio.

1

T 10

 f Allentare entrambe le viti di 
registrazione [1].

1

 f Spostare la gaggia di 
aggancio [1]

• Verso il pannello si riduce la 
pressione.

• Verso il telaio si aumenta la 
pressione.
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T 10 
2,5 Nm

 f Avvitare a fondo entrambe le viti 
di registrazione.

 f Chiudere la porta e verificare 
che lo scrocco scatti 
correttamente in posizione.

Gaggia per sblocco diurno

1

T 10

La gaggia per sblocco diurno si 
distingue dalla gaggia AT perché 
è dotata di una gaggia di aggancio 
sbloccabile con una leva [1].

• Sbloccando la gaggia di 
aggancio la porta si può 
aprire dall'esterno senza 
chiave.

La registrazione orizzontale della 
gaggia di aggancio non si può 
modificare, come avviene con la 
gaggia AT.
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6.5 Registrazione della regolazione Q (BS 6600)
La regolazione Q viene registrata lateralmente di ± 2,5 mm con due viti 
eccentriche [1]. Questa registrazione laterale modifica la pressione della 
porta sulla guarnizione del telaio.

1

Se la pressione della porta sulla  
guarnizione del telaio è insuffi-
ciente, spostare la regolazione Q 
verso la guarnizione del telaio.
Se la pressione della porta sulla 
guarnizione del telaio è eccessiva, 
spostare la regolazione Q verso il 
telaio.

1

Sulla vite eccentrica si trova una 
marcatura [1].
Al momento della fornitura, la 
regolazione Q si trova in posizione 
neutra. La marcatura è rivolta verso 
il basso.
Se la marcatura è posizionata a 
90°, si è raggiunta la corsa massima 
della regolazione Q.

1

T 10

 f Allentare le tre viti di 
fissaggio [1] della regolazione Q.
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1

 f Ruotare entrambe le viti 
eccentriche [1] fino a 90° verso 
destra o verso sinistra. 

T 10 
1,3 Nm

 f Avvitare a fondo le tre viti di 
fissaggio della regolazione Q.

 2x

 f Chiudere la porta e bloccarla con 
un doppio giro di chiave.

 f I punti di chiusura di forma 
conica entrano nella regolazione 
Q e premono lateralmente la 
porta contro la guarnizione.
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7 Verifica del funzionamento
Un malfunzionamento della chiusura multipunto può causarne la mancata apertura dopo il blocco. Se si esegue una verifica del funzionamento 
a porta chiusa, può risultare molto difficile riaprire la porta senza danneggiarla.
Iniziare quindi a verificare il funzionamento della chiusura multipunto sempre prima a porta aperta.

7.1 Verifica a porta aperta
Verificare il funzionamento  
della maniglia  
(BS 6000, BS 6600)

 f Abbassare completamente la 
maniglia.

La maniglia si deve poter 
movimentare senza problemi e lo 
scrocco deve rientrare.

 f Lasciare andare la maniglia.
Deve tornare automaticamente 
nella posizione iniziale e lo scrocco 
deve fuoriuscire completamente.

Verificare il funzionamento 
degli scrocchi con la chiave 
(apertura tramite cilindro)  
(BS 6000, BS 6600).

 f Girare e tenere ferma la chiave 
in posizione di sblocco.

Lo scrocco deve rientrare 
facilmente e completamente.

 f Rilasciare la chiave.
Lo scrocco deve fuoriuscire 
completamente.

Estrarre la chiave 
(BS 6000, BS 6600)

 f Girare la chiave in posizione di 
estrazione ed estrarla.

La chiave si deve estrarre con 
facilità dal cilindro.
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 2x

Far fuoriuscire i punti di chiusura
 f Far compiere alla chiave un 
doppio giro in direzione di 
blocco.

La mandata e i punti di chiusura 
(nella BS 6000, BS 6600) 
devono fuoriuscire facilmente 
e completamente in posizione di 
blocco.

Verificare il blocco
 f Premere sui punti di chiusura 
per farli rientrare manualmente.

La mandata (nella BS 6000, 
BS 6600) e i punti di chiusura, 
se spinti nella direzione opposta, 
non si devono muovere.

 2x

Far rientrare i punti di chiusura
 f Far compiere alla chiave due giri 
in direzione di sblocco.

La mandata (nella BS 6000, 
BS 6600) e i punti di chiusura 
devono rientrare facilmente 
e completamente.
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7.2 Verifica a porta chiusa
Verificare il rientro dello scrocco 
(BS 6000, BS 6600)

 f Chiudere la porta.
La porta si deve poter chiudere 
facilmente.
Lo scrocco deve scattare 
correttamente nella gaggia AT.
Se non scatta, la pressione sulla 
guarnizione della porta è eccessiva:

 f regolare la gaggia AT verso il 
pannello.

Se lo scrocco ha un'eccessiva libertà 
di movimento:

 f regolare la gaggia AT verso il 
telaio.

Verificare lo sblocco dello scrocco 
con la maniglia 
(BS 6000, BS 6600)

 f Azionare la maniglia e aprire la 
porta.

Lo scrocco deve rientrare 
facilmente e completamente.

Verificare lo sblocco dello scrocco 
con la chiave

 f Girare e tenere ferma la chiave 
in posizione di sblocco e aprire 
la porta.

Lo scrocco deve rientrare 
facilmente e completamente.

 2x

Verificare lo sblocco dei punti 
di chiusura

 f Far compiere alla chiave un 
doppio giro in direzione di 
blocco.

La mandata (BS 6000, BS 6600) 
e i punti di chiusura devono 
fuoriuscire completamente. 
Deve essere possibile muovere 
il pannello lateralmente sulla 
guarnizione.
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8 Risoluzione dei problemi

8.1 Malfunzionamento della maniglia (BS 6000, BS 6600)
La maniglia non torna automaticamente nella posizione iniziale.

 f Verificare il corretto posizionamento della maniglia.
• La maniglia non deve avere nessun contatto con la rosetta o con la placca o con la scatola serratura.

 f Verificare la coppia di serraggio dell'avvitamento della maniglia.
• Se le viti sono state avvitate eccessivamente, lo scasso della scatola potrebbe deformarsi esercitando una 

pressione laterale sulla scatola serratura e quindi rendere il meccanismo poco scorrevole. 
 f Verificare le indicazioni sulle quote dello scasso della scatola della serratura centrale.

• Se, pur rispettando le quote, la maniglia non torna automaticamente in posizione, far controllare la chiusura 
multipunto da KFV.

• Se lo scasso della scatola non corrisponde alle quote prescritte, lavorarlo.
 f Dopo aver compiuto l'operazione, ripetere le verifiche.

• Se la maniglia continua a non tornare automaticamente nella posizione iniziale, far controllare la chiusura 
multipunto da KFV.

8.2 Malfunzionamento del cilindro europeo
Non è possibile estrarre la chiave.

 f Smontare il cilindro e verificarne il corretto funzionamento.
• Se non funziona correttamente, sostituirlo.

 f Dopo aver compiuto l'operazione, ripetere le verifiche.
• Se non è ancora possibile estrarre la chiave, far controllare la chiusura multipunto da KFV.

8.3 Serratura centrale poco scorrevole in blocco e sblocco
 f Verificare che la gaggia AT e le regolazioni Q/G e il particolare di registrazione della boccola a pavimento siano 
correttamente registrati (vedi il capitolo 6 «Registrazioni» da pag. 53).

• Registrare la gaggia AT, la regolazione Q/G e il particolare di registrazione verso il pannello, per ridurre la 
pressione laterale.

 f Dopo aver compiuto l'operazione, ripetere le verifiche.
• Se lo scorrimento è ancora difficoltoso, verificare le indicazioni sulle quote delle fresate.
• Se le fresate delle casse corrispondono alle quote ma il meccanismo fosse ancora poco scorrevole, 

far controllare la chiusura multipunto da KFV.
• Se le fresate delle casse non corrispondono alle quote prescritte, lavorarle.

 f Dopo aver compiuto l'operazione, ripetere le verifiche.
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