
ULTIMO AGGIORNAMENTO SET TEMBRE 2016 L A S T  U P D A T E  S E P T E M B E R  2 0 1 6

ITALIANO ENGLISH

www.didieffe.com

DIMA DI MONTAGGIO
MONTAGE TEMPLATE

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA DIMA DI 
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LA DIMA DI MONTAGGIO PER CARDINI CON APPLICAZIONE A MURO CON RESINA CHI-
MICA E’ VERSATILE E UNIVERSALE. E’ POSSIBILE PRATICARE FORATURE RISPETTO ALLA 
SPALLETTA INTERNA A 15°, 20°, 25°E 90°.
INOLTRE, GRAZIE ALLA GUIDA DI FORATURA INTERCAMBIABILE, E’ POSSIBILE PRATICA-
RE FORI DIAMETRO 16 E 20.

THE INSTALLATION TEMPLATE FOR PIVOT WITH APPLICATION WITH CHEMICAL RESIN, IS 
VERSATILE AND UNIVERSAL. IT’S POSSIBLE MAKE ANGLED DRILLINGS OF 15°, 20°, 25° E 90° 
WITH RESPECT TO THE INTERNAL WALL REVEAL.

GUIDA DI FORATURA PER FORO Ø16mm
DRILLING GUIDANCE FOR 16mm DIAMETER HOLE

RIFERIMENTO PER L’ANGOLO DI FORATURA
REFERENCE FOR DRILLING ANGLE

RIFERIMENTO PER L’ALLINEAMENTO DI CARDINE-BANDELLA
REFERENCE FOR PIVOT-STRAP HINGE ALIGNMENT

TEMPLATE USE AND SETUP
UTILIZZO E CONFIGURAZIONE DELLA DIMA
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10 cm

Una volta decisa l’angolazione di foratura rispetto alla spal-
letta interna, se questa è di 15°, 20° o 25°, posizionare il 
riferimento per l’angolo di foratura come indicato in figura 
e serrare il galletto facendo si che riferimento e guida di 
foratura risultino solidali tra loro.

Once decided the drilling angle with respect to the internal 
wall reveal, if this is 15°, 20° or 25°, positioning the refer-
ence for the drilling angle as indicate in the image and lock 
the wing nut pay attention that drilling guidance and refer-
ence for drilling angle are straight together.

1

2

3

Una volta decisa l’angolazione di foratura rispetto 
alla spalletta interna, se questa è di 90°, posiziona-
re il riferimento per l’angolo di foratura come indica-
to in figura, e serrare il galletto facendo si che rife-
rimento e guida di foratura risultino solidali tra loro.

Once decided the drilling angle with respect to the internal 
wall reveal, if this is 90°, positioning the reference for the 
drilling angle as indicate in the image and lock the wing nut 
pay attention that drilling guidance and reference for drilling 
angle are straight together.

La dima consta di una riduzione per forare con punta da 16 mm. Se 
si desidera utilizzare quest’ultimo diametro non rimuovere la riduzione 
presente all’interno della guida di foratura, diversamente svitare il grano 
di bloccaggio della riduzione con chiave a brugola da 3mm ed estrarre la 
boccola di riduzione. Sarà ora possibile forare con punta Ø20.

The template is made with a reduction to drill by a drill bit of 16mm diam-
eter. If you want to use this drilling diameter, don’t remove the reduction 
present in the drilling guidance, differently, unscrew the fixing screw of 
the reduction bush by an allen key (3mm) and extract the bush. Now is 
possible to drill by a 20mm drill bit.

INTERCAMBIABILITÀ DEL DIAMETRO DI FORATURA
INTERCHANGEABILITY OF DRILLING DIAMETER

INTERCAMBIABILITÀ DELLE ANGOLAZIONI PER LA FORATURA
INTERCHANGEABILITY OF DRILLING ANGLE

PRELIMINARY OPERATIONS
OPERAZIONI PRELIMINARI
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CARDINE A VITE PERNO SFILABILE 
CON GRANO DI SICUREZZA

SCREW LEG PINTEL WITH SECURING 
HEXAGON SOCKET SCREW 

CARDINE A MURO PERNO SFILABILE 
CON GRANO DI SICUREZZA

ROUND LEG PINTEL WITH SECURING 
HEXAGON SOCKET SCREW

FCA00704HA
FCA00704H1

FCA00704HB
FCA0070401
FCA007040P

CODICI CORRELATI
RELATED PRODUCT CODES

CODICI CORRELATI
RELATED PRODUCT CODES

THIS ISTRUCTION IS VALID FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
PRODOTTI RELATIVI ALLA PRESENTE ISTRUZIONE 

TEMPLATE FOR PINTELS WITH SECURING HEXAGON SOCKET SCREW 
DIMA PER CARDINI CON BRUGOLA E PERNO ANTI-SFILAMENTO
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1

2

3a

Inserire il riferimento per l’allineamento cardine-
bandella nell’occhio di quest’ultima. Avvitare il 
dado M12 in dotazione fino a farlo sfiorare l’occhio 
della bandella.

Insert the reference for pivot-strap hinge alignment 
in the strap hinge eye. Screw in the supplied nut 
(M12) untill this touch lightly the strap hinge eye.

Accertarsi che il riferimento per l’angolo di foratura tocchi perfetta-
mente la bandella, quindi chiudere definitivamente il dado in ma-
niera da rendere solidale dima e bandella, avendo però cura di non 
serrare eccessivamente tanto da rovinare la vernice della bandella.

Be sure that the reference for the drilling angle, is perfectly touching 
the surface of the strap hinge, then lock tightly the nut so that tem-
plate and strap hinge can be united tightly, paying attention to don’t 
lock excessively in order to don’t scratch the paint of strap hinge.

Posizionare l’anta, su cui è stata precedentemente 
montata la bandella, in corrispondenza della luce 
dell’anta.

Position the leaf, with the strap hinge already fixed,
in the window hole as usual.

PINTELS INSTALLATION BY THE TEMPLATE
INSTALLAZIONE DEI CARDINI ATTRAVERSO LA DIMA
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4

Vedi punto 3b (vista dall’ alto).

See step 3b (view from above).

Forare la parete facendo passare la punta del tra-
pano nella guida di foratura.

Drill the wall by passing the drill bit through the drill-
ing guidance.

3c

3b
Serrare con una chiave a brugola il riferimento pre-
cedemente posizionato a ridosso delll’anta (vedi 
punto 3a)

Lock by an Allen key the reference for drilling an-
gle previously positioned right on the leaf (see step 
3a).
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5

6a

6b

Ripulire il foro nel muro dai residui della foratura appena ese-
guita.Infilare il cardine nel foro dopo aver iniettato l’opportuno 
ancorante chimico, facendo corrispondere la boccola del car-
dine con l’occhio della bandella, quindi infilare dall’alto il perno.

Clean the hole made on the wall from the rubble.
Fit the pintle into the hole after injecting the suitable chemical 
anchor, paying attenction to make aligned the pintel bush with 
the strap hinge eye then fit the pin downward toward the strap 
hinge eye.

Vedi punto 6a.

See step 6a.

Dopo aver forato la parete, svitare il dado e sfilare 
la dima dalla bandella.

After drilling the wall, unscrew the nut e remove the 
template from the strap hinge.
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7
Con l’anta aperta stringere il grano posto lateral-
mente con una chiave a brugola fino a che il pern 
risulta essere saldamente fissato.

Keeping the leaf open, tighten the lateral secur-
ing screw by an allen key untill the pintel pin is no 
more removable upward.
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CARDINE CON BOCCOLA ANTI-SFILA-
MENTO CON GAMBO A VITE

SCREW LEG PINTEL 
WITH ANTI-PULL-OUT PIN BUSH

CARDINE CON BOCCOLA ANTI-SFILA-
MENTO CON GAMBO A MURO

ROUND LEG PINTEL 
WITH ANTI-PULL-OUT PIN BUSH

FCA1A5049E
FCA1A5042E
FCA1A5042Y

FCA1A504GB
FCA1A504G7
FCA1A50415

CODICI CORRELATI
RELATED PRODUCT CODES

CODICI CORRELATI
RELATED PRODUCT CODES

THIS ISTRUCTION IS VALID FOR THE FOLLOWING PRODUCTS
PRODOTTI RELATIVI ALLA PRESENTE ISTRUZIONE 

TEMPLATE FOR PINTELS WITH ANTI-PULL-OUT PIN BUSH
DIMA PER CARDINI CON BOCCOLA ANTI-SFILAMENTO PERNO

(e tutti i cardini di questa tipologia)
(and all pintels of this typology)

(e tutti i cardini di questa tipologia)
(and all pintels of this typology)
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RIFERIMENTO PER L’ALLINEAMENTO 
DI CARDINE-BANDELLA
REFERENCE FOR PIVOT-STRAP 
HINGE ALIGNMENT

1

2

3a

Accertarsi che nel riferimento per l’allineamento cardine-
bandella, sia inserita la rondella di spessoramento. Inserire il 
riferimento per l’allineamento cardine-bandella nell’occhio di 
quest’ultima. Avvitare il dado M12 in dotazione fino a farlo sfio-
rare l’occhio della bandella.

Be sure that into the reference for pivot-strap hinge alignment, 
is fitted the washer shown in the picture. Insert the reference for 
pivot-strap hinge alignment in the strap hinge eye. Screw in the 
supplied nut (M12) untill this touch lightly the strap hinge eye.

Accertarsi che il riferimento per l’angolo di foratura tocchi perfetta-
mente l’anta, quindi chiudere definitivamente il dado in maniera da 
rendere solidale dima e bandella, avendo però cura di non serrare 
eccessivamente tanto da rovinare la vernice della bandella.

Be sure that the reference for the drilling angle, is perfectly touch-
ing the surface of the leaf, then lock tightly the nut so that template 
and strap hinge can be united tightly, paying attention to don’t lock 
excessively in order to don’t scratch the paint of strap hinge.

Posizionare l’anta, su cui è stata precedentemente 
montata la bandella, in corrispondenza della luce 
dell’anta.

Position the leaf, with the strap hinge already fixed,
in the window hole as usual.

PINTELS INSTALLATION BY THE TEMPLATE
INSTALLAZIONE DEI CARDINI ATTRAVERSO LA DIMA



13

4

Vedi punto 3b (vista dall’ alto).

See step 3b (view from above).

Forare la parete facendo passare la punta del tra-
pano nella guida di foratura.

Drill the wall by passing the drill bit through the drill-
ing guidance.

3c

3b
Serrare con una chiave a brugola il riferimento pre-
cedemente posizionato a ridosso delll’anta (vedi 
punto 3a)

Lock by an Allen key the reference for drilling an-
gle previously positioned right on the leaf (see step 
3a).
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5

6

7a
Ripulire il foro nel muro dai residui della foratura appena ese-
guita.Infilare il cardine nel foro dopo aver iniettato l’opportuno 
ancorante chimico, facendo corrispondere la boccola del car-
dine con l’occhio della bandella, quindi infilare dall’alto il perno e 
chiudere il tutto con il tappo di plastica.

Clean the hole made on the wall from the rubble.
Fit the pintle into the hole after injecting the suitable chemical 
anchor, paying attenction to make aligned the pintel bush with 
the strap hinge eye then fit the pin downward toward the strap 
hinge eye and cover by the plastic cap the strap hinge eye.

Dopo aver forato la parete, svitare il dado e sfilare 
la dima dalla bandella.

After drilling the wall, unscrew the nut e remove the 
template from the strap hinge.

Inserire la boccola di riduzione nella bandella come 
mostrato in figura

Fit the plastic bush into the strap hinge eye as 
shown in the picture.

BOCCOLA DI RIDUZIONE
PLASTIC BUSH
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7b
Vedi punto 6a.

See step 6a.



VERSIONE AGGIORNATA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
DISPONIBILE SU WWW.DIDIEFFE.COM

LAST VERSION OF THIS DOCUMENT AVAILABLE ON 
WWW.DIDIEFFE.COM

www.didieffe.com

DIDIEFFE GROUP SRL
Z.A.PRADENICH 2/A

32030 CESIOMAGGIORE
BELLUNO (ITALIA)

P.IVA 00815760251
 ©All rights reserved


