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Introduzione

1.

Introduzione

1.1

Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. Tutti i lavori
descritti devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato esperto
sottoposto ad adeguata formazione per il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione
di chiusure multipunto poiché, senza conoscenze specifiche, non è possibile effettuare il
montaggio sicuro e a regola d'arte di queste chiusure.

Uso conforme alle prescrizioni

1.2.1

Luogo di montaggio
• La chiusura multipunto è adatta al montaggio in porte a una e due ante, in edifici fissi.
• Installare la chiusura multipunto esclusivamente su porte montate in perfetto stato.
• La struttura della porta deve consentire l'utilizzo della chiusura multipunto.

1.2.2

Chiusura e ferramenta
• Non è consentito utilizzare altri dispositivi per tenere la porta chiusa (eccetto un chiudiporta). In presenza di un chiudiporta, esso non deve impedire l’utilizzo della porta da
parte di bambini, anziani e persone gracili.
• Non è consentito riparare la chiusura multipunto. Se venisse danneggiata, la riparazione
deve essere effettuata da KFV o da un servizio di assistenza autorizzato.
• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV con regolazione Q.

1.2.3

Trasporto
• Trasportare la chiusura multipunto in verticale, sia quando è smontata che quando
è montata nel pannello.
• Una volta tolta dall'imballo, appoggiare con delicatezza la chiusura multipunto sul
pavimento, per evitare di danneggiarla.
• Durante il trasporto non tenere la porta dalla maniglia o dalla ferramenta.
• Apertura/chiusura/blocco: la porta si deve poter aprire e chiudere facilmente. Se scrocco
e/o mandata sporgessero, non devono comunque impedire l’apertura della porta.
17

1.2

Per il trasporto di una serratura già montata in un serramento, vedi le istruzioni a pag. 17.

• Gli elementi di chiusura devono sempre essere in grado di entrare liberamente nei riscontri.

1.3

Uso non conforme
• Non utilizzare per uscite d'emergenza!
• La chiusura multipunto non è stata progettata per adattarsi a modifiche della forma o della
tenuta in seguito a differenze di temperatura o modifiche strutturali.
• Non utilizzare la chiusura multipunto su porte di ambienti umidi o con atmosfera aggressiva corrosiva.
• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei nell’area di apertura della porta, nel meccanismo di chiusura o nei riscontri, che possano compromettere o impedire l’uso conforme
alle prescrizioni.
• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla chiusura multipunto.
• Non utilizzare gli elementi di chiusura per tenere la porta aperta.
• Non verniciare i particolari di blocco mobili o registrabili (per es. mandata, scrocco).

4
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1.4

Cura e manutenzione
• Eseguire una manutenzione annuale per verificare il perfetto funzionamento di tutti
i particolari mobili e per lubrificare con grasso privo di acidi o resine.
• Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi che potrebbero
danneggiare la finitura dei particolari.
• Istruire committente e all'utilizzatore sull'uso e sulla manutenzione della chiusura multipunto.

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:
• rispettare le quote di fresatura
• posizionare i riscontri secondo le indicazioni, rispettando rigorosamente l’allineamento
orizzontale e verticale
• prima di montare la chiusura multipunto è necessario verificare la stabilità dimensionale
della porta e del telaio. La chiusura multipunto non può essere montata o su porte e/o
telai danneggiato o che hanno subito un cedimento
• montare chiusura multipunto e particolari accessori secondo le nostre istruzioni e utilizzando il materiale di fissaggio compreso nella fornitura
• rimuovere i trucioli dalle fresate
• non eseguire lavorazioni meccaniche (per es. forature, fresature) a serratura montata.
Non effettuare alcun tipo di foro sulla serratura centrale
• effettuare i fori rispettando le posizioni e le grandezze indicate
• effettuare i fori per la maniglia/ferramenta secondo le indicazioni del produttore della
ferramenta
• allineare i particolari ferramenta e il cilindro, non avvitare le viti troppo a fondo o storte
• avvitare il set maniglia soltanto manualmente e non montare con forza il quadro maniglia
• rispettare la distanza tra componenti del frontale e i riscontri:
nelle porte a un'anta: da 2 a 6 mm
nelle porte a 2 ante: da 4 a 6 mm
• gli elementi di utilizzo non devono ostacolarsi tra loro
• verificare il perfetto spessoramento di eventuali riempimenti presenti
• eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio vanno eseguiti prima del montaggio della
chiusura multipunto. Un trattamento successivo potrebbe limitarne il funzionamento della
chiusura multipunto
• utilizzare esclusivamente sigillanti reticolanti privi di acidi per evitare danni da corrosione
ai particolari e/o alla porta.

1.5.4

04.2016

Quote
Tutte le quote sono espresse in mm.

KFV
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diametro della punta della fresa e/o del trapano

foro passante

lunghezza cava ferramenta

per profili in metallo



Simboli grafici

profondità della cava ferramenta dal particolare

per profili in legno



1.6

profondità cava ferramenta dal profilo

per profili in PVC




Viti consigliate

1.8

Avvertenze e simboli di divieto
6

1.7

Per il trasporto di una serratura già montata in un serramento, vedi le istruzioni a pag. 17.

Questo simbolo invita alla lettura di informazioni riportate nel relativo punto delle istruzioni.
Il numero nel campo grigio accanto al simbolo indica il numero della pagina.
Eseguire il montaggio secondo le indicazioni del produttore della ferramenta.

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

6
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Dimensioni dei particolari
Versione

A

B

C

G

I

K

B001

2170

760

730

1020

290

130

B003

2400

760

980

1020

270

130

B039

1700

760

355

952

263

62

B041

1700

760

605

952

13

62

B166

1855

760

730

952

43

62

B253

2170

760

980

952

108

62

B296

2170

760

355

1020

665

130

B298

2170

760

605

1020

415

130







1.9

















04.2016
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Tutte le quote sono espresse in mm
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Accessori necessari
Clip magnetico

Per profili in legno
Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3482034

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-SG-VE2

2

3482035

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-SG-VE10

10

3482036

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-SG-VE100

100

Profili in PVC con armatura in acciaio e/o riscontri in acciaio
Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3489830

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-S1-VE2

2

3489831

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-S1-VE10

10

3489832

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-Q-S1-VE100

100

Profili in PVC con armatura in acciaio e/o riscontri in acciaio

8

Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3491104

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-V503-SG-VE2

2

3491105

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-V503-SG-VE10

10

3491106

DISPOSITIVO DI SCATTO MAGNETICO-3500-V503-SG-VE100

100
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Installazione

2.1

Fresare il pannello
Versione

A

B

C

G

B001

2170

760

730

1020

B003

2400

760

980

1020

B039

1700

760

355

952

B041

1700

760

605

952

B166

1855

760

730

952

B253

2170

760

980

952

B296

2170

760

355

1020

B298

2170

760

605

1020

53

53

2.

04.2016

KFV

Tutte le quote sono espresse in mm
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Installazione

2.2

Effettuare la preforatura per la maniglia (optional)
Eseguire il montaggio secondo le indicazioni del produttore della
ferramenta.

10
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2.3

04.2016

Invertire lo scrocco (optional)

1.

2.

3.

4.

KFV
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Installazione

2.4

Montare la motorizzazione serratura multipunto (optional)

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3493787

F1060/motorizzazione
serratura multipunto 2.0

1



Codice articolo







Motorizzazione serratura multipunto

Per il montaggio della motorizzazione serratura
multipunto leggere le istruzioni di montaggio
della motorizzazione serratura multipunto

12

Tutte le quote sono espresse in mm

KFV

Installazione

2.5

Montare il limitatore di apertura o lo sblocco diurno (optional)

B

314,5

A

Soltanto se si utilizza la pos. B

Ø18

1

D+20

Ø16

150

D

34,5

2

04.2016

KFV

Tutte le quote sono espresse in mm
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Installazione
Accessori necessari
Sblocco diurno
A

Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3485984

ZSK 201-T0-8060/----E

1

oppure

Limitatore di apertura T3
B

Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3483983

ZSK 201-T3-8063/VS35-----E

1

3483984

ZSK 201-T3-8063/VS40-----E

1

3483985

ZSK 201-T3-8063/VS45-----E

1

3483986

ZSK 201-T3-8063/VS50-----E

1

3483987

ZSK 201-T3-8063/VS55-----E

1

3483988

ZSK 201-T3-8063/VS60-----E

1

3483989

ZSK 201-T3-8063/VS65-----E

1

3483990

ZSK 201-T3-8063/VS80-----E

1

È possibile montare lo sblocco diurno oppure il limitatore di apertura. Non è possibile montare entrambi.

14
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2.6

Avvitare la chiusura multipunto

9x

04.2016

KFV
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Installazione





Fresare il telaio



2.7
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Tutte le quote sono espresse in mm
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Installazione

2.8

Montare il clip magnetico

Versione

B

C

B001

760

730

B003

760

980

B039

760

355

B041

760

605

B166

760

730

B253

760

980

B296

760

355

B298

760

605



Sicurezza per il trasporto

Codice
articolo

Descrizione

Contenuto
(pezzi)

3498292

DZM 498-2300-U-Q/ZM

1

Durante il trasporto di un serramento completamente montato dotato della serratura
multipunto AS 3500, compresi i dispositivi di scatto magnetici, la chiusura multipunto
potrebbe essere danneggiata dai ganci fuoriusciti automaticamente. Consigliamo
pertanto di osservare quanto sotto elencato:
• utilizzare i dispositivi di scatto magnetico con il serramento montato soltanto in cantiere
oppure
• prima di trasportare il serramento completamente montato utilizzare la sicurezza per
il trasporto da ordinare a parte (codice articolo 3498292).

04.2016

KFV

Tutte le quote sono espresse in mm
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Installazione

2.9

Avvitare i riscontri

max
5 mm



max
5 mm
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2.10

Regolare i riscontri

1.


2.



3.



04.2016

KFV
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Installazione

2.11

Verifica del funzionamento
Per verificare il funzionamento, la porta e il telaio devono trovarsi in posizione verticale.

2.11.1

Verifica del funzionamento a porta aperta
Verificare la stabilità delle viti di fissaggio:
• verificare con un cacciavite che tutte le viti di fissaggio siano avvitate a fondo.
Le viti non devono essere avvitate troppo o serrate eccessivamente.
Verificare il funzionamento della maniglia:
• premere completamente la maniglia verso il basso. Deve tornare automaticamente nella
posizione iniziale.
Verificare il funzionamento dello scrocco:
• premere completamente la maniglia verso il basso. L'angolo di azionamento è di ca. 30°,
dato che per ridurre al minimo le forze di azionamento arretrano prima i ganci e poi
lo scrocco principale. Azionando la maniglia, lo scrocco deve rientrare. Se premuto,
lo scrocco può sporgere di massimo 2 mm dal frontale della serratura.
• Girare la chiave nel cilindro in direzione di apertura. Girando la chiave, lo scrocco deve
rientrare.
Controllare il funzionamento dello mandata:
• girare la chiave nel cilindro in direzione di chiusura. La mandata deve fuoriuscire del tutto
e in modo scorrevole
• estrarre la chiave con la mandata fuoriuscita. Deve essere possibile estrarre la chiave con
la mandata fuoriuscita (una mandata).

2.11.2

Verifica del funzionamento a porta chiusa
Ripetere i passi riportati nella verifica del funzionamento a porta aperta a partire da
«Verificare il funzionamento della maniglia».
Se durante la verifica di funzionamento il meccanismo scorre a fatica:
• controllare la coppia di serraggio delle viti di fissaggio che si trovano sul kit maniglia e/o
sulla serratura a cilindro
• le viti non devono essere avvitate troppo o serrate eccessivamente
• le viti non devono essere avvitate storte, dato che in caso contrario la testa della vite
potrebbe bloccare l'asta di comando che si trova dietro.
Rispettare le coppie di serraggio indicate dal produttore

20
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Funzioni supplementari optional

3.

Funzioni supplementari optional

3.1

Sblocco diurno TE
Sblocco diurno TE
A

A

B

C

Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3485984

ZSK 201-TE-8060

1

Su tutte le chiusure multipunto AS 3500 con la denominazione supplementare
«T0» si può aggiungere in un secondo momento lo sblocco diurno fornibile a
parte. Disattiva il funzionamento automatico, ossia dopo l'attivazione i ganci
non scattano più.
Attivazione:
1.
2.
3.

azionare la maniglia in verticale verso il basso e tenerla premuta
spingere in verticale verso l'alto l'elemento di aggancio sul frontale
posizionare sulla modalità diurna la maniglia dell'apriporta elettrico
o dello scrocco per l'apertura libera della porta KFV 115 A/B.

Con lo sblocco diurno attivato, la chiusura multipunto AS 3500 non si può chiudere con la chiave. In questo modo si garantisce che da bloccata tutti gli elementi
di chiusura sono fuoriusciti.
Disattivazione:
1.
2.
3.

04.2016

azionare la maniglia in verticale verso il basso e tenerla premuta
spingere in verticale verso il basso l'elemento di aggancio sul frontale
posizionare sulla modalità notturna la maniglia dell'apriporta elettrico
o dello scrocco per apertura libera della porta KFV 115 A/B.

KFV
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3.2

Limitatore di apertura T3
Limitatore di apertura T3

Limitatore di apertura T3

In sostituzione dello sblocco diurno TE è possibile
montare il limitatore di apertura, che in caso di
attivazione limita l'apertura della porta.

B

Inoltre sono necessari due riscontri appositamente
studiati con un braccetto delimitatore a incasso e
l'aggiunta di «T2» nella descrizione.
Il limitatore di apertura T3 è disponibile in tutte le
entrate della chiusura multipunto AS 3500 da 35 a
80 mm. La maniglia e il pomolo del delimitatore avendo
la stessa entrata si trovano sullo stesso asse. Le viti di
fissaggio metriche (a testa svasata, diametro 8 mm)
sono fornite insieme al limitatore di apertura.

3.3

Codice
articolo

Descrizione

Contenuto
(pezzi)

3483983

ZSK 201-T3-8063/V-35

1

3483984

ZSK 201-T3-8063/V-40

1

3483985

ZSK 201-T3-8063/V-45

1

3483986

ZSK 201-T3-8063/V-50

1

3483987

ZSK 201-T3-8063/V-55

1

3483988

ZSK 201-T3-8063/V-60

1

3483989

ZSK 201-T3-8063/V-65

1

3483990

ZSK 201-T3-8063/V-80

1

Uso
Il limitatore di apertura T3 viene attivato dall'interno
muovendo il pomolo (non compreso nella fornitura KFV)
di 90° verso i riscontri. Per aprire, muoverlo di 90°
nella direzione opposta.

Limitatore di apertura T4
Limitatore di apertura T4

Limitatore di apertura T4

In sostituzione del limitatore di apertura T3 che si
può applicare in un secondo momento, la chiusura
multipunto AS 3500 si può dotare di un limitatore di
apertura T4 (premontato soltanto in fabbrica). Funziona
come il limitatore di apertura T3, ma in questo caso
è possibile anche aprire dall'esterno tramite il cilindro.
In questo caso non è possibile montare lo sblocco
diurno TE.
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3.4

Motorizzazione serratura multipunto
Motorizzazione serratura multipunto [C]

Motorizzazione serratura multipunto
Su ogni chiusura multipunto AS 3500 si possono montare
i motori elettrici fornibili separatamente, trasformandola in
una chiusura multipunto elettromeccanica.

C

Funzionamento:
Blocco meccanico automatico, sblocco elettromeccanico.
In caso di apertura elettromeccanica, i ganci delle scatole
supplementari e lo scrocco arretrano nella serratura
centrale. In questo processo di apertura, la mandata non
rientra nella serratura centrale.
Il motore viene fissato con le viti fornite. Se non si monta
il motore, i fori di avvitamento si possono coprire,
come optional, con tre viti di fissaggio (a testa svasata,
diametro 8 mm).
Si possono collegare un citofono o un sistema di controllo
degli accessi. Le possibilità di collegamento sono come
quelle di KFV GENIUS tipo A.
Codice
articolo
3493787

04.2016

Descrizione
ZEM F1060/motorizzazione
serratura multipunto 2.0

Contenuto
(pezzi)
1

KFV

I passacavi e gli altri accessori del noto programma
KFV GENIUS sono compatibili, montaggio e collegamento
sono analoghi. Le motorizzazioni serratura multipunto KFV
non necessitano di un contatto reed, sul lato telaio non
occorre un magnete.
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4.1

Descrizione del funzionamento
Blocco automatico e sblocco tramite maniglia o chiave
Quando la porta viene chiusa, i ganci [1] e [2]
scattano automaticamente nelle scatole supplementari grazie ai magneti e sporgono di 20 mm. Sono
bloccati in posizione finale.
La porta si può così aprire in due modi:
1.

dall'esterno tramite il cilindro
Per un funzionamento sicuro, girare la chiave
in posizione di apertura fino a che non si sente
che si ferma, mantenendola in questa posizione,
fino a che la porta non è aperta di ca. 50 mm.

2.

dall'interno tramite la maniglia
Per un funzionamento sicuro, girare la maniglia
verso li basso fino a che non si sente che si
ferma, mantenendola in questa posizione,
fino a che la porta non è aperta di ca. 50 mm.

1

Questo serve a garantire il blocco dei ganci nelle
scatole supplementari fino allo scatto automatico
successivo [3]!

3

2
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4.2

Responsabilità

4.2.1

Uso previsto
Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto
nonché tutti gli adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti
non espressamente autorizzati da KFV. La mancata osservanza di questa prescrizione
esclude qualsiasi responsabilità di KFV per danni a cose e/o persone.

4.2.2

Garanzia
Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, KFV concede alle aziende
un anno di garanzia a partire dal ricevimento della merce (come da nostre condizioni
generali di vendita) oppure, in caso di specifici accordi e nei confronti dell'utilizzatore
finale, 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 conseguenti a vizi, per quanto ammesso dalla legge. Modifiche
non autorizzate o qui non descritte al prodotto e/o ai singoli componenti 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 modifiche.

4.2.3

Esclusione da responsabilità
Il prodotto e i relativi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto,
se tilizzati in modo corretto, il loro funzionamento è affidabile e sicuro. È espressamente
esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo a KFV 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 fisica e/o la salute
fisica. 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 danni
prevedibili contemplati dal contratto. Una variazione dell'onere della prova a svantaggio
dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni sopraindicate.
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