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MANUALE TECNICO COSTRUTTIVO 

E POSA IN OPERA

porta rototraslante con asta di collegamento su telaio

SPESSORI STIPITE 50 mm
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Componente presente nel kit binario Componente presente nel kit asta







I valori indicati in questa tabella si riferiscono ad una porta con telaio

spessore 50 mm e spessore anta 45 mm.
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ATTENZIONE:

Su porte con larghezze ridotte

la maniglia potrebbe urtare lo stipite.

della maniglia, dell'anta e dello spessore muro.
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Quote variabili in base alla

cerniera che si utilizza.

I valori indicati negli schemi qui sopra si riferiscono ad una porta con telaio spessore 50 mm e anta spessore 45 mm.

Per l'ordine della ferramenta si deve fornire la misura del foro muro (LFMD) ed il tipo di braccetto che si vuole adottare,
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LP (740)

LPD (990)min. 35
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I valori indicati negli schemi qui sopra si riferiscono ad una porta con telaio spessore 50 mm e anta spessore 45 mm.

In questo caso si possono utilizzare i kit binari per le porte singole unendoli con l'apposito kit unione.

Per le specifiche vedi pagine 19-20-21.
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220

Codice articolo 564000



390

lato braccetto

lato braccetto

* L1 = LFM-58

* L1 = LFM-58

2

2

Fissare con forza

le viti della prolunga

L = LFM-20



Per le specifiche sulle

lavorazioni vedi manuale

tecnico "Push&Go EVO"

Kit unione binari cod. 564000

(vedi pagine 19-20)

Colore argento codice articolo 4150IA

Colore nero codice articolo 4150IN



















Nel caso si utilizzi una

serratura magnetica

ridurre l'aria a 3 mm

Vite di fissaggio binario

allo stipite e regolazione

Luce Stipite +/- 2 mm

Vite di bloccaggio

posizione asta di

collegamento  e

regolazione centraggio

anta
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