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Posizionare il catenaccio sotto la spagnoletta e 
procedere avvitando prima le viti segnate in rosso, 
quindi le altre.

Position the bolt under the espagnolette and first 
tighten the screws marked in red, followed by the 
others.

Segnare il punto esatto dove il puntale incontra la 
spalletta.

Mark the exact point in which the tip touches the 
reveal.

Forare la spalletta in corrispondenza del punto
appena segnatocon una punta da 16mm per una
profondità di circa 30mm.

Drill a hole in the reveal in the point marked, using a 
16 mm drill bit,for a depth of approximately 30 mm. 
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Iniettare della resina chimica e inserire il pozzetto 
premendolo fino in fondo.

Inject chemical resin and insert the antidust cylin-
der, pressing it firmly to the end of its travel.

Per un corretto funzionamento e garantire la mas-
sima sicurezza,il puntale del catenaccio deve al-
loggiare completamente nel pozzetto antipolvere 
appena installato.

For correct operation and to ensure maximum sa-
fety, the tip of the bolt must be housed completely 
inside the antidust cylinder installed.

Pozzetto antipolvere a molla
Antidust pit with spring
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Viti ᴓ4x45 testa cilindrica taglio croce
Cross recessed pan head chipboard screw ᴓ4x45
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Posizionare il catenaccio all’altezza desiderata.

Position the bolt at the required height.

Posizionare la parte “A” a filo anta e lasciare una 
distanza minima di circa 1 cm tra la parte “A” stes-
sa e la parte “B”.

Position the part “A” flush with the shutter and le-
ave a minimum distance of around 1 cm between 
part “A” and part “B”.

Avvitare inizialmente le viti cerchiate.

First tighten the screws circled.
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Successivamente le altre,quindi sfilare il cartonci-
no di allineamento.

Then remove the cardboard alignment template.

Il catenaccio è completamente armato, quando l’a-
sta è inserita in entrambi i passanti della parte “A”.

The bolt is completely armed, when the bolt bar is 
inserted in both through elements.

Viti ᴓ4x45 testa cilindrica taglio croce
Cross recessed pan head chipboard screw ᴓ4x45
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Dima di allineamento

Alignment template 
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