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Kit di riparazione
• Sostituzione di chiusure multipunto difettose

• Da montare esclusivamente come kit completo in porte in legno, PVC, alluminio e acciaio, in edifici fissi

Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’utilizzo prescritto,  nonché tutti gli adeguamenti o le 
modifiche sul prodotto e sui relativi componenti non espressamente autorizzati da KFV. 
La mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di KFV per i danni causati a cose e/o persone.

• Il kit di riparazione non deve esseremai utilizzato in porte per vie di fuga e uscite di emergenza!

Se il kit di riparazione viene montato in porte in cui in precedenza era montata
• una chiusura multipunto con limitatore di apertura o

• una chiusura multipunto con più di due casse periferiche (per es. AS 2304)

è necessario osservare quanto segue:
• prima del montaggio del kit di riparazione, chiudere le tasche non utilizzate con un adeguato materiale di riempimento resistente alla

pressione, in modo che le viti di fissaggio per il corpo centrale e i frontali di collegamento abbiano un sufficiente sostegno che duri 
nel tempo. A seconda di come è stata realizzata la porta, in questo punto potrebbero essere necessarie viti più lunghe.
Fare attenzione che il riempimento o il vetro non vengano danneggiati da viti troppo lunghe.

Se il kit di riparazione viene montato in porte in cui prima era presente uno scrocco ribassato,
• è necessario montare lo scrocco softlock ribassato compreso nella fornitura.

• Effettuare regolarmente le operazioni di manutenzione una volta all’anno, verificando il perfetto funzionamento di tutti i particolari
mobili.

• Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi, che potrebbero danneggiare la finitura dei particolari.

• Ingrassare regolarmente i particolari mobili con grasso privo di acidi o resine.

• In caso di problemi, il kit di ripararazione deve essere riparato esclusivamente da personale esperto.

• Il costruttore e l’utilizzatore devono essere informati sull’uso e la manutezione. A tal proposito, vedi le istruzioni per l’uso e la
manutenzione.

• La superficie del kit di ripararazione richiede manutenzione e deve essere pulita regolarmente in base alla tipologia.
Superfici metalliche
• Per le superfici metalliche (acciaio inox, zincate ecc.) utilizzare esclusivamente detergenti non aggressivi e a ph neutro in forma

diluita. Non utilizzare in nessun caso detergenti o abrasivi contenenti acidi, in quanto possono intaccare la protezione anticorrosione
della chiusura.

Uso conforme alle prescrizioni

Uso non conforme alle prescrizioni

Istruzioni di montaggio

Istruzioni per la cura e la manutenzione
pagina 3

Un’azienda del gruppo SIEGENIA-AUBI.KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG ·Siemensstr. 10 · D-42551 Velbert  · www.kfv.de



Kit di riparazione
Non rispondiamo per difetti di funzionamento e danni al kit di ripazione e alle porte che ne sono fornite da ricondurre a un capitolato insufficiente,
alla mancata osservanza di queste istruzioni o all’uso della forza sul kit di riparazione (per es. un utilizzo non conforme alle prescrizioni).
Non rispondiamo di difetti di funzionamento e danni al kit e alle porte che ne sono fornite nei casi in cui:
– il montaggio non sia avvenuto secondo le nostre istruzioni di montaggio o in generale secondo le regole riconosciute della tecnica;
– il kit di riparazione sia stato sottoposto a forza, a un utilizzo errato o agli agenti atmosferici;
– il kit abbia subito modifiche effettuate di propria iniziativa;
– siano stati utilizzati particolari non approvati appartenenti ad altre serie o di altri produttori; questo si riferisce a combinazioni non 

approvate di particolari con differenti finture;
– il kit non sia stato sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno secondo le nostre istruzioni;
– il cliente finale non sia stato informato o istruito sulle nostre istruzioni per la manutenzione;
Desideriamo informarvi espressamente che il kit di riparazione deve essere pulito regolarmente e che è necessario mantenerlo pulito per garan-
tirne un utilizzo senza problemi.

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, KFV concede una garanzia secondo le prescrizioni legislative in vigore. 
Allo scopo di apportare eventuali migliorie, ci riserviamo il diritto di sostituire singoli particolari 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 decadi-
mento della garanzia, se il difetto è da ricondurre alle succitate modifiche. 

Esclusione di responsabilità

Garanzia
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Kit di riparazione
Fig. 1 Istruzioni per un utilizzo corretto

Istruzioni per un utilizzo corretto

A serratura o a chiusura multipun-
to montate, non forare il battente 
in prossimità del riscontro.

Non inserire con forza il quadro
maniglia attraverso la scatola 
della serratura.

La distanza tra il frontale della 
serratura o della chiusura multi-
punto e il riscontro deve essere
compresa tra 2 e 5 mm.

Non trasportare il battente
prendendolo dalla maniglia.

Caricare la maniglia soltanto 
nel suo normale senso di 
rotazione.
Nel suo senso di attivazione 
applicare alla maniglia una 
forza massima di 150 N. 
Chiudere la serratura o la 
chiusura multipunto solo con 
l’apposita chiave, senza
utlizzare altri oggetti.Sostituire la serratura o la chiusu-

ra multipunto se si rilevano 
tracce di un utilizzo con ecces-
siva forza.

Lubrificare le serrature e le chiu-
sure multipunto almeno una volta 
all'anno (con olio privo di resine).

Non forzare l'anta fissa di
porte a due ante.

Non dipingere o verniciare la
mandata o lo scrocco o gli ele-
menti di chiusura delle chiusure
multipunto.

Non utilizzare contemporanea-
mente maniglia e chiave.

Non chiudere la serratura o la 
chiusura multipunto a porta 
aperta.
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Kit di riparazione
Kit di riparazione RSG RS1300 + RHS RS1000SL

Fig. 2 Contenuto della fornitura

Fig. 3 Accessori

Contenuto della fornitura

Kit frontale RSG RS1300

Parte mediana
Frontale di collegamento inferiore

Kit serratura centrale RHS RS1000SL 
Con interasse 72 mm = quota entrata 55 ed entrata 65 mm 
Con interasse 92 mm = quota entrata 35, 40, 45, 50, 55, 
60 ed entrata 65 mm
Viti di fissaggio (in alternativa chiodi)
Riduttore
Scrocco softlock ribassato

Frontale di collegamento superiore

Optional:
elemento di collegamento
RZS RS1002 
pagina 6

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG · Siemensstr. 10 · D-42551 Velbert  · www.kfv.deUn’azienda dal gruppo SIEGENIA-AUBI.



Kit di ripazione
Premesse per il montaggio

Importante!
Il kit di riparazione può essere montato soltanto se si soddisfano tutte le premesse sotto elencate.

Condizioni necessarie

Verificare che le quote o le caratteristiche tecniche sotto elencate tra la porta su cui si deve effettuare il lavoro e il kit di riparazione
coincidano.

• entrata

• distanza

• larghezza frontale

• forma frontale

• cilindro europeo o cilindro tipo svizzero

• altezza maniglia

• scrocco standard o scrocco ribassato

• distanze delle scatole serratura = quote B e C (dal centro del quadro maniglia fino al centro del punzone)

• verifica della zona di taglio a misura

Montare correttamente tutti i particolari come descritto.

Montaggio

Pericolo di schiacciamento delle dita nel caso in cui il kit riparazione viene montato senza sganciare
il pannello.

Sganciare il pannello o assicurarlo con l’ausilio di un cuneo di bloccaggio.

La meccanica della scatola della serratura centrale potrebbe scorrere con difficoltà se le viti
del kit maniglia sono state avvitate eccessivamente.

Avvitare bene il kit maniglia solo a mano!

Pericolo di danni ai particolari e/o alla porta o al telaio in caso di eccessivo avvitamento
delle viti.

Non serrare eccessivamente le viti!

Pericolo di corrosione dei particolari e/o della porta o del telaio nel caso in cui vengano
utilizzati sigillanti reticolati acidi.

Non utiizzare sigillanti reticolati acidi!

AVVERTENZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Kit di riparazione
Importante!
Nella dentellatura per il taglio a misura dei frontali di collegamento si trova una posizione per l’avvitamento. In questo punto la dentellatura
è interrotta. Se le quote B o C si trovano tra 610 e 690 mm, il kit di riparazione non si può utiizzare.

Fig. 4 Determinazione del campo di applicazione 

L’elemento di collegamento viene montato dopo la parte mediana. Se si utilizza un elemento di collegamento rispettare le modifiche alle
indicazioni per il taglio a misura.

Fase 1 Determinazione del campo di applicazione
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Kit di riparazione
Assicurarsi che nei riscontri si possano effettuare i fori sotto indicati. Le quote si ottengono con la lavorazione o utilizzando riscontro adatti. 
KFV offre un vasto assortimento di riscontri. Rivolgetevi al Vostro rivenditore di fiducia.

Fig. 5 Determinazione dei riscontri adatti

Fase 2 Determinazione dei riscontri adatti
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Kit di riparazione
1. Smontare il kit maniglia, il quadro e il cilindro.
2. Rimuovere la vecchia serratura dal pannello e pulire le tasche di fresatura.
3. Verificare che il kit di riparazione sia adatto alle tasche di fresatura ed eventualmente adeguare le tasche.

Fig. 6 Serratura centrale RHS RS1000SL per entrate 55 e 65, distanza 72 mm

Fig. 7 Serratura centrale RHS RS1000SL per entrate 35 - 65, distanza 92 mm 

Fig. 8 Casse periferiche per RSG RS1300

4. Collegare la serratura centrale e la parte mediana del kit frontale utilizzando le viti di fissaggio comprese nella fornitura. 
5. Se necessario invertire la direzione DIN dello scrocco.
6. Se necessario sostituire lo scrocco softlock montato con lo scrocco softlock ribassato compreso nella fornitura. 
7. Con un quadro maniglia di 8 mm spingere il riduttore (da 8 a 10 mm) sul quadro maniglia, verificando che il riduttore 

sia ben saldo.

Fase 3 Montaggio della parte mediana
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Kit di riparazione
Fig. 9 Inversione dello scrocco

8. Utilizzare la parte mediana avvitata (serratura centrale con frontale) centrata per forare il quadro della maniglia.
Importante! La serratura centrale deve essere sbloccata.

9. Montare il cilindro, il quadro maniglia e la ferramenta. Il cilindro deve trovarsi ad angolo retto rispetto alla serratura. 
10. Fissare la parte mediana al pannello secondo i fori interni utilizzando viti adeguate (non comprese nella fornitura).

Importante!
Fare attenzione che i fori siano posizionati dritti, altrimenti l’asta di trasmissione si può inclinare.

Fig. 10 Fissaggio della parte mediana

Fase 4 Sostituzione/inversione della direzione DIN dello scrocco

vite

vite
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Kit di riparazione
Unire l’elemento di collegamento a filo con la parte mediana e fissarlo al pannello.
1. Per determinare il taglio a misura per il frontale di collegamento superiore, appoggiare l’elemento di collegamento sul corpo centrale.
2. Infine portare il frontale di collegamento superiore in posizione di fissaggio.
3. Porre l’estremità superiore del frontale dell’elemento di collegamento sulla parte superiore del frontale.

Procedere ora come descritto nel paragrafo relativo al montaggio senza elemento di collegamento

Montaggio/taglioa misura dei frontali di collegamento
(parte superiore e inferiore sbloccate)
Iniziare dal frontale di collegamento superiore.
Gli adesivi sul frontale di collegamento indicano sopra e sotto.

1. Posizionare sul pannello il frontale di collegamento (sopra) in posizione nella scatola serratura supplementare e adattarlo.
2. Marcare le posizioni per l’avvitamento e preforare dove necessario.
3. Marcare la posizione del taglio a misura sul frontale di collegamento.
4. Bloccare in una morsa il frontale di collegamento da tagliare a misura.
5. Tagliare a misura il frontale di collegamento ad angolo retto e creare un invito nel bordo di chiusura dell’asta di trasmissione. 

Infine sbavare con una lima il frontale e l’asta di trasmissione.
Nota: l’invito consente all’asta di trasmissione di entrare facilmente nella scarpetta di aggancio.
La sbavatura dei bordi di chiusura è assolutamente necessaria per garantire la movimentazione fluida della chiusura, che altrimenti non si
potrebbe chiudere.

Fig. 11 Creare un invito e sbavare con cura 

6. Montare in posizione nella scatola serratura supplementare il frontale di collegamento tagliato a misura e sbavato e agganciare l’asta di tra-
smissione nella scarpetta di aggancio.

Importante!
La serratura centrale non deve essere chiusa.

Fase 5  Montaggio dei frontali di collegamento con elemento di collegamento
(se necessario) 

Fase 6  Montaggio dei frontali di collegamento senza elemento di collegamento

Pericolo di ferite causate da bordi taglienti.

Utilizzare calzature di sicurezza.

invito

AVVERTENZA
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Kit di riparazione
Fare attenzione che quando si agganciano nella scarpetta di aggancio frontale e asta di trasmissione chiudano a filo uno con l’altra.

Fig. 12 Chiusura a filo

Fig. 13 Piastra di copertura

7. Coprire il punto di unione con la piastrina di copertura e fissarla.
Fissare il frontale di collegamento utilizzando viti adatte (non comprese nella fornitura) al pannello in base ai fori marcati.

8. Per montare il frontale di collegamento inferiore seguire esattamente la stessa procedura di quello superiore.

Nota: se si utilizzano tappi sagomati è necessario effettuare i fori di fissaggio all’estremità della parte superiore e di quella inferiore del 
frontale.

Fase 7  Montaggio con tappi sagomati (optional)
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Kit di riparazione
1. Verificare che tutte le viti di fissaggio siano ben salde.
Nota: 

un momento torcente delle viti troppo elevato causa la flessione del frontale e può bloccare le aste di trasmissione, rendendo difficoltosa 
la movimentazione della serratura.

Porta in posizione di apertura

2. Attivare la maniglia
La maniglia deve tornare nuovamente da sola nella posizione di uscita. Un momento torcente in fase di avvitatura può renderne diffi-
coltosa la movimentazione.

3. Verificare il funzionamento dello scrocco
Quando si attiva la maniglia, lo scrocco deve rientrare e sporgere di max 2 mm dal frontale della serratura.

4. Chiudere con la chiave:
i perni sopra e sotto e la mandata si devono chiudere completamente e senza fatica. Deve essere possibile estrarre la chiave in posizione
di chiusura (due giri di chiave).

5.  Verificare l’apertura tramite cilindro (lo scrocco deve rientrare tramite chiave).

Porta in posizione di chiusura

Ripetere i punti dal n. 2 al n. 5.

Riportare la posizione dei perni sul riscontro. Lasciare almeno 2 mm di aria tra perni e riscontro, in modo che la chiusura possa funzionare
anche in caso di cedimento della porta.

In caso di movimentazione difficoltosa:
1. verificare la coppia di serraggio delle viti di fissaggio di kit maniglione e serratura
2. rimuovere i trucioli dai punti di giunzione
3. ingrassare i punti di collegamento

  Verifica del funzionamento
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Kit di riparazione
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Partner di fi ducia:

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: +32 9 2811312

Bielorussia  Telefono: +375 17 3121168

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
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