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KIT PER MANTOVANA IN LEGNO KM80
KIT FOR GABLEBOARD IN WOOD KM 80

KIT POUR BANDEAU EN BOIS KM 80
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Istruzioni di montaggio



 Inserire le staffe di aggancio mantovana A nella monorotaia utilizzando la coda di rondine, allentando il
dado B ed il grano C.

 Fissare le squadrette di sostegno E alla monorotaia utilizzando i fori presenti su di essa. Distanziare le
squadrette nel modo più uniforme possibile. Far passare la vite a testa svasata nei fori della monorotaia,
accostare la squadretta alla monorotaia, inserire la rondella, quindi socchiudere il dado esagonale D.

 N.B: le squadrette di sostegno alla parete E e le staffe di aggancio mantovana A devono essere intervallate
fra di loro. Intervallare le staffe A ed E lungo la monorotaia prima di fissare le squadrette A.

 Tracciare la posizione delle viti di fissaggio sulla parete dove verrà fissata la monorotaia..
 Forare e fissare al muro la monorotaia. Correggere l’allineamento allentando i dadi D.
 Fissare le due staffe di aggancio carrello I sull’anta avendo cura di rispettare quanto più possibile

l’allineamento sulla mezzeria.
 Nel bordo inferiore dell’anta realizzare una scanalatura larga circa 5mm lungo la mezzeria.
 Montare la guida inferiore sul pavimento in modo che l’anta scorra bene nella scanalatura e rimanga

coperta in qualsiasi posizione si trovi.
 Montare i bulloni M ed i dadi L sui carrelli in nylon H.
 Inserire i carrelli H e gli stop N nella monorotaia. Montare l’anta inserendo i bulloni M dei carrelli nelle

staffe in acciaio I.
 Regolare l’altezza della’anta avvitando/svitando i bulloni M. Al termine della regolazione serrare i dadi L.
 Far scorrere l’anta in modo da ottenere la corsa voluta e registrare la posizione degli stop N in modo da

ottenere le posizioni di apertura e chiusura.
 Bloccare i due stop serrando i grani O.
 La mantovana può essere fissata alla monorotaia utilizzando la giunzione rigida in plastica inserita nella

fresatura F (Fig.5) oppure utilizzando le viti autofilettanti inserite nei fori G. Per utilizzare la giunzione
rigida occorre realizzare all’interno della mantovana una fresatura lungo tutta la sua lunghezza. In questo
caso la mantovana potrà essere agganciata/sganciata a pressione.

 Per regolare la distanza della mantovana dalla monorotaia, allentare il dado B presente sulle staffe A.
Spostare la parte superiore della staffa fino ad ottenere la distanza voluta, quindi serrare il dado B.
Ripetere l’operazione per tutte le staffe A.

 Per montare/smontare la mantovana nel caso questa sia avvitata sulle staffe A, svitare completamente i
dadi B e inserire/rimuovere la mantovana.


