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NB.  Il nottolino ha la 
possibilità di essere 
svitato e rimosso.

chiave a 
brugola 
da 4 mm

chiave a 
brugola 
da 4 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

Regolazione 
orizzontale 

+ 3,5 / - 4,5 mm 

Regolazione 
orizzontale 
+ 2 / - 4 mm 

Regolazione in 
pressione ± 1 mm

chiave a brugola 
da 2,5 mm

Regolazione 
verticale ± 3 mm

Permette di 
recuperare eventuali 
cedimenti dell’anta, 
sollevandola 
in posizione di 
chiusura.

Effetti della regolazione orizzontale forbice

Effetti della regolazione

Spingere (svitare in senso antiorario)
A)  Spostamento dell’anta sulla parte superiore.
B)  Abbassamento e spostamento dello spigolo superiore.
C)  Abbassamento e spostamento dello spigolo inferiore.
D)  Cardine.

Tirare (avvitare in senso orario)
A)  Spostamento dell’anta sulla parte superiore.
B)  Sollevamento e spostamento dello spigolo superiore.
C)  Sollevamento e spostamento dello spigolo inferiore.
D)  Cardine.

Verificare la posizione 
del perno sul 
supporto forbice.

Regolazione in pressione nottolino

Inserimento perno su supporto forbice

Regolazione 
verticale nottolino

Regolazione forbice

Regolazione del DSS
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Regolazione in 
pressione ± 1 mm

Regolazione 
± 1 mm

Posizione 
iniziale

Regolazione in 
pressione -1 mm

Regolazione in 
pressione +1 mm

chiave a 
brugola 
da 4 mm
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Regolazione cerniera inferiore 

Regolazione in pressione della 
cerniera centrale con compensatore

Regolazione 
verticale +4 / -3 mm

Regolazione 
orizzontale ± 2 mm

Regolazione in 
pressione ± 1 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

Effetto della regolazione verticale della cerniera inferiore

Effetto della regolazione in pressione della cerniera 
centrale con compensatore

Effetto della regolazione orizzontale simultanea della 
cerniera inferiore e forbice

Effetto della regolazione orizzontale della 
cerniera centrale

Effetti della regolazione orizzontale cerniera inferiore

Spingere (svitare in senso antiorario)
A)  Sollevamento dello spigolo superiore.
B) Sollevamento e spostamento dello spigolo inferiore.
C) Spostamento dell’anta sulla parte inferiore.
D)   Cardine.

Tirare (avvitare in senso orario)
A) Abbassamento dello spigolo superiore.
B)  Abbassamento e spostamento dello spigolo inferiore. 
C)  Spostamento dell’anta sulla parte inferiore.
D)  Cardine.

Effettuando la regolazione verticale 
della cerniera inferiore si ottiene 
lo spostamento parallelo dell’anta 
sull’asse verticale.

Effetto della regolazione verticale della 
cerniera centrale
Effettuando la regolazione verticale della 
cerniera centrale si ottiene lo spostamento 
parallelo dell’anta sull’asse verticale.

Effettuando le regolazioni orizzontali 
di forbice e cerniera inferiore si 
ottiene lo spostamento parallelo 
dell’anta sull’asse orizzontale.

Effettuando la regolazione laterale della cerniera 
centrale si ottiene lo spostamento parallelo 
dell’anta sull’asse orizzontale.

chiave a brugola 
da 4 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

chiave inglese 
da 11 mm

chiave a brugola 
da 4 mm

Regolazione 
verticale 

+ 2,5 / -1 mm
Regolazione 
orizzontale 
+ 2,5 / -1 mm

Regolazione 
in pressione 
+ 2,5 / -1 mm

Regolazione 
orizzontale ± 3 mm

Regolazione 
verticale ± 2,5 mm

chiave a 
brugola 
da 4 mm

Regolazione cerniera centrale

Con la chiave a brugola svitare completamente l’angolo, ruotare 
di 180° il compensatore in zama e riavvitare fino alla posizione 
desiderata, in questo modo si aumenta la pressione di 1 mm.

Ruotare 
di 180°

Posizione 
iniziale “0“

Posizione 
finale (+1 mm)

Con questo tipo di regolazione è 
possibile aumentare o diminuire la 
pressione dell’anta sul telaio.

AnTA

TELAIO
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Lubrificazione 
della ferramenta

Per garantire il buon funzionamento della ferramenta, è bene non trascurarne la manutenzione: in questo senso, i meccanismi della ferramenta vanno 
controllati almeno una volta all’anno, effettuando le seguenti operazioni:

-  controllare e lubrificare con grassi od olii privi di acidi e resine tutte le parti in movimento;
-  evitare di usare prodotti che compromettano la protezione anticorrosione della ferramenta (detergenti, aggressivi o abrasivi);
-  verificare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta e se necessario, ripristinarne il corretto funzionamento effettuando le corrette regolazioni.

        Attenzione

Tutti gli interventi di regolazione dei meccanismi, la sostituzione delle parti, lo sgancio e riaggancio delle ante, dovranno essere effettuati da personale 
qualificato.

 Il sistema di ferramenta deve essere composto solamente da componenti AGB. Se il montaggio della ferramenta viene eseguito in modo non 
conforme e/o nel caso di impiego di componenti non originali o non autorizzati da AGB, l’Azienda declina ogni responsabilità.
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Non caricare pesi supplementari sull’anta. Non sbattere l’anta. Non spingere le ante contro la spalletta del muro.

In caso di vento o correnti d’aria, chiudere l’anta. Non frapporre parti del corpo tra l’anta e il telaio 
(si possono verificare infortuni per la persona).

Non ostacolare con oggetti estranei il movimento di 
apertura e chiusura del serramento.

Eseguire una periodica manutenzione.

NB.  Evitare falsa manovra.
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Indicazioni d’uso e sicurezza per porte e finestre

Avvertenze

Alban Giacomo S.p.A. 
Via A. De Gasperi, 75 
36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) Italia 
Tel. +39 0424 832 832 
www.agb.it - info@agb.it
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Utilizzo


