
Il fermapersiana telescopico con doippio gommino anti-urto, rispetto al fermapersiana 
telescopico tradizionale, possiede un gommino supplementare montato dal lato della testina 
che fa da fermo anta. Questo permette di evitare che l’anta stessa si graffi -oltre che dal lato 
esterno-, anche dal lato interno al momento dell’apertura a 180°, ovverosia, quanto questa va 
ad essere ospitata nella sede del fermapersiana.
The “telescope” style shutter-stop with double anti-shock rubber tip, respect to the traditional 
“telescope” style shutter-stop, has an additional rubber tip mounted on the head-holder side. 
This avoid that the leaf is scretched -over that in the external side- even in the internal side 
during the opening position, in other words, when leaf is inserted in the shutter-stop slot.

1. Praticare il foro nel muro (consigliato un diametro idoneo al tasselo in dotazione);
2. Inserire il tassello indotazione;
3. Inserire la rosetta copri foro in dotazione nella vite del fermapersiana;
4. Avvitare il fermapersiana fino a quando questo non preme contro la rosetta copriforo, 

schiacciandola leggermente.

UTILIZZO / USE

MONTAGGIO / MONTAGE

Fermapersiana a cannocchiale con dopppio gommino anti-urto 
Shutter-stop with double anti-shock rubber tip

Fermapersiana telescopico con doppio gommino anti-urto
“Telescope” style shutter-stop with double anti-shock rubber tip

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DATI TECNICI E CODICI / TECHNICAL DATA AND CODES

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CODICE
CODE

MISURE (mm) 
MEASURES (mm)

 A D V Ø
Vite corta - anta singola
Short screw - single leaf FFP G8SVR C3 IN 95/134 33/55 65 8

Vite lunga - anta singola
Long screw - single leaf FFP G8SVR C8 IN 95/134 33/55 135 8

Vite corta - anta doppia
Short screw - double leaf FFP G8SVR D3 IN 140/185 82/147 65 8

Vite lunga - anta doppia
Long screw - double leaf FFP G8SVR D8 IN 140/185 82/147 135 8

GOMMINO PER PROTEZIONE LATO INTERNO ANTA

Alloggiamneto persiana ad anta singola

1. Drill the wall (suggested a suitable diameter for the supplied -9plastic plug);
2. Insert the plastic plug supplied in the hole;
3. Insert the hole concealer in the shutter-stop screw;
4. Screw the shutter-stop until this is lean against the hole concealer, pushing lightly.

Single leaf application

RUBBER TIP FOR PROTECTION INTERNAL LEAF SIDE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

GOMMINO PER PROTEZIONE LATO ESTERNO ANTA
RUBBER TIP FOR PROTECTION EXTERNAL LEAF SIDE

Alloggiamento persiana ad anta doppia
Double leaf application

ROSETTA COPRI FORO
HOLE CONCEALER

TASSELLO A MURO
PLASTIC WALL PLUG

ACCESSORI IN DOTAZIONE 
SUPPLIED ACCESSORIES


