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Set Fascia Vetro SFV

Fig.1 Vista d’insieme dei particolari (NB: i tappi non sono compresi nel set, ma devono essere
ordinati a parte con codice TC/SFV)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Il set di accessori per la realizzazione della fascia vetro può essere applicato sui set SVF 80 (per
vetro forato e fresato) e SVP 80 (per vetro non forato).

Prima di fissare la pinza scelta al vetro, realizzare su di essa i due fori M5 così come indicato
sull’Allegato A1 (solo se essi non risulta già presenti sulla pinza).

Prima di fissare il supporto mantovana (1) sulla pinza vetro, inserire i quattro bulloni M 4x12, come
rappresentato sull’allegato A2, in modo che le teste esagonali dei bulloni vengano ospitate nelle
apposite cave del supporto.

Fissare il supporto mantovana (1) sulla pinza vetro (SVF 80; SVP 80) tramite le due viti a testa
svasata M 5x10 (in dotazione), come rappresentato sull’allegato A2.

Inserire sul supporto mantovana (1) le staffe di serraggio (2) nei bulloni M4x12. Avvitare
parzialmente i perni (3) in dotazione.

NB: Le staffe di serraggio (2) non devono essere ancora chiuse, onde poter permettere
l’inserimento sui due lati della mantovana (5).
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Sostituire il bullone presente sul carrello, con il nuovo bullone (4) da M 8x50 in dotazione. Fissare
le pinze vetro all’anta seguendo le istruzioni allegate al relativo set. Agganciare le staffe ai bulloni
M8x50 avvitati sui carrelli e procedere al fissaggio con relativa regolazione dell’altezza dell’anta.

La mantovana (5) “copertura della pinza”, deve essere agganciata nel supporto (1) nella zona
concava.
La mantovana (5) può essere montata sulla porta in due modi Tipo A e B:
Tipo A: Tappi esterni all’anta

La mantovana (5) deve essere lunga quanto l’anta in vetro, con l’inserimento dei tappi (6)
sulle estremità, essi usciranno dall’anta di vetro su ogni lato di 2,5 mm.
I tappi sono fissati alla mantovana (5) tramite le otto viti diametro 2,9x9,5 in dotazione.

Tipo B: Tappi a filo anta
La mantovana (5) deve essere 5 mm più corta rispetto all’anta in vetro.
Per poter far passare il tappo (6), in corrispondenza del vetro si deve eseguite uno scarico
asportando (con un seghetto) il materiale in eccesso, seguendo le linee presenti nella parte
interna del tappo; queste linee rappresentano i vari spessori del vetro (8; 10; 12 mm).
NB: Se si utilizza la pinza SVF 80 si deve eseguire lo scarico fino al secondo foro

orizzontale rettangolare.
Se si utilizza la pinza SVP 80 si deve eseguire lo scarico fino al primo foro
orizzontale rettangolare.

Fig.2 Scarico dei tappi

I tappi (6) sono fissati alla mantovana (5) tramite le otto viti diametro 2,9x9,5 in
dotazione.
Con questa soluzione i tappi rimangono a filo della porta in vetro.

Dopo il fissaggio dei due tappi si deve procedere alla chiusura delle staffe di serraggio (2) tramite i
perni (3).
NB: i tappi non sono compresi nel set, ma devono essere ordinati a parte con codice TC/SFV






