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0) Introduzione

Complimenti per aver scelto uno dei nostri prodotti, frutto di esperienze tecnologiche e di una continua ricerca.
In questo manuale troverete tutte le informazioni ed i consigli per poter operare nel massimo della sicurezza ed 
efficienza.
Raccomandiamo di leggere attentamente il contenuto della presente pubblicazione e di conservarlo unitamen-
te al serramento al fine di poter intervenire tempestivamente e effettuare tutta la manutenzione necessaria per 
poter sfruttare completamente le caratteristiche specifiche del prodotto.
Il presente Manuale fornisce indicazioni per un corretto uso e manutenzione ed evidenzia i rischi e pericoli 
presenti durante l’uso.

IMPORTANTE
Il personale che effettua il montaggio e la manutenzione deve essere adeguatamente istruito.

Le avvertenze e le attenzioni contenute in questo manuale, non possono coprire tutte le eventualità; è impor-
tante tenere presente che buon senso attenzione e prudenza sono fattori che non possono essere aggiunti 
al prodotto da parte del costruttore, ma devono essere previsti dalle persone che effettuano l’installazione, la 
manutenzione e/o l’uso. Qualsiasi persona utilizzi questo prodotto dovrà leggere il presente manuale.
 
In caso di interventi sul serramento o parti di esso, la presente ditta raccomanda vivamente di usare ricambi 
originali, per la cui ordinazione si consiglia di contattare il produttore.

Per garantire integrità dei componenti che costituiscono il prodotto è necessario rispettare le seguenti indica-
zioni:
• Non impiegare, nella pulizia, solventi o altri composti chimici concentrati che potrebbero danneg-
giare le finiture.
• Il vano dove deve essere posto in opera il prodotto deve garantire un adeguato deflusso delle 
acque meteoriche in modo che non si verifichino infiltrazioni o ristagni di acqua in prossimità dello stesso.
• Tutte le partì che compongono il prodotto devono essere montate secondo le indicazioni del pre-
sente manuale o di documentazione tecnica ad esso allegata in sede di fornitura.
Serramenti Bernardi snc declinerà ogni responsabilità di malfunzionamento nel caso vengano accertate non 
conformità di montaggio, uso o mancato rispetto alle prescrizioni del presente manuale o di documentazione 
tecnica ad esso allegata in sede di fornitura.
Tutti gli elementi del prodotto sono stati scelti secondo precise direttive progettuali per garantire un perfetto 
funzionamento. 
Al fine di mantenere integre le caratteristiche prestazionali e di sicurezza del prodotto è OBBLIGATORIO 
effettuare una corretta manutenzione secondo le prescrizioni del presente manuale, pena la decadenza di ogni 
forma di garanzia.

ATTENZIONE
Se dopo un certo periodo di funzionamento il serramento risulta non allineato o con attriti anomali, non tentare 
di effettuare una regolazione. Richiedere intervento di personale qualificato e autorizzato da Serramenti Bernar-
di snc
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1) IDENTIFICAZIONE DEL SERRAMENTO

TIPOLOGIA : BATTENTE
  ANTA RIBALTA

Queste tipologie di serramento sono state progettate e costruite esclusivamente per la chiusura di aperture 
esterne in ambienti residenziali secondo le indicazioni riportate nel presente manuale d’uso e manutenzione.

Il personale incaricato al montaggio e manutenzione deve essere adeguatamente formato sulle attività tecniche 
di montaggio di tali prodotti oltre che adeguatamente istruito in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e deve 
operare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con rispettivi aggiornamenti o regolamenti di 
attuazione.

La Componentistica specifica che caratterizza il serramento è riportata nello schema tecnico allegato al pre-
sente manuale.

2) DATI TECNICI 

Tali informazioni sono riportate nello schema tecnico allegato al presente manuale.

Materiali e componenti utilizzati per la fabbricazione del serramento non sono classificati come prodotti perico-
losi secondo la direttiva europea 88/379 EEC.

3) DOCUMENTI ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DEL SERRAMENTO

Il prodotto descritto nel presente manuale è conforme alle seguenti direttive e norme armonizzate: 
• Direttiva Materiali da Costruzione: 89/106/CE
• Norma UNI EN 14351-1:10

4) AVVERTENZE GENERALI

Si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni qui riportate, poiché il costruttore non risponde di danni 
arrecati a persone o cose, o subiti dal prodotto se utilizzato in modo difforme da quanto descritto o nel caso 
non vengano rispettate le prescrizioni di corretto montaggio, manutenzione e sicurezza.
II presente manuale deve essere sempre a disposizione dell’utilizzatore e/o dell’installatore/manutentore, il 
quale deve essere informato sull’uso corretto del prodotto e su eventuali rischi residui.
L’utilizzatore deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti nel paese di installazione oltre alle regole dettate dal 
comune buonsenso.

Non si deve utilizzare il prodotto se si riscontrano eventuali difetti, danneggiamenti o deterioramenti, che 
possano comprometterne l’originale sicurezza. L’installatore, l’utilizzatore o il manutentore ha l’obbligo di 
segnalare eventuali anomalie al produttore.

Il prodotto è stato realizzato per applicazioni specifiche precedentemente indicate.
Non deve essere modificato e/o usato per scopi diversi da quelli previsti nel campo di impiego.

5) PRESCRIZIONI, DIVIETI ED USI DEL SERRAMENTO

Il prodotto è stato progettato per un uso normale e per sopportare le forze ad esso normalmente applicate: 
Serramenti Bernardi snc non risponde per la modifica di tali forze se non previste.
Un esempio di modifica non ammessa è l’aggravio di peso mediante montaggio di elementi, componenti, ac-
cessori più pesanti degli originali o aggiungendo altri elementi (rivestimenti, tende pesanti, appendini o altro ).

La manutenzione, la cura, il corretto uso e l’assenza di modifiche e/o manomissioni sono necessarie per la 
validità delle garanzie.

È compito del proprietario/conduttore dell’edificio dove il prodotto è montato istruire gli operatori e gli addetti 
alla manutenzione sull’uso, sul funzionamento e sulla manutenzione dello stesso, nonché rendere ad esso 
disponibile il presente manuale e disporre per la manutenzione stessa.
Il proprietario è responsabile per Legge della manutenzione.
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Serramenti Bernardi snc non risponde per incidenti, malfunzionamenti o danni avvenuti a causa di:
• mancata istruzione degli operatori;
• manovre eseguite da bambini, persone non idonee o non edotte sul contenuto del presente manuale;
• manovre in presenza di ghiaccio o di condizioni che pregiudicano il funzionamento e/o la sicurezza (ad esem-
pio durante un forte temporale);
• manovre in presenza di agenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza (ad esempio agenti 
chimici corrosivi che possano alterare il prodotto o parte di esso o lo stato di lucidità dell’operatore);
• modifiche non ammesse e/o non previste;
• omessa o carente manutenzione;
• uso improprio o irrazionale;
• eventi che possono compromettere l’idoneità e l’integrità del prodotto; 
• calamità naturali e/o eventi speciali;
• manomissioni, allagamento, incendio.

Qualora verniciature, preverniciature o altri rivestimenti o trattamenti superficiali vengano localmente 
scheggiati, graffiati o alterati per urti o altro, è necessario procedere ad un pronto ed appropriato ripristino, 
in modo da evitare il deterioramento anticipato del prodotto.
Qualora il prodotto debba essere rottamato si dovrà provvedere allo smaltimento delle sue parti in modo diffe-
renziato, tenendo conto della natura delle stesse (acciaio, alluminio, metalli diversi, gomma, legno, vetro, ecc.) 
e delle disposizioni delle vigenti leggi in materia di smaltimento di rifiuti.

In caso di rottura e/o di cattivo funzionamento, bloccare il serramento mediante l’apposita ferramenta di chiu-
sura (maniglia).Accertarsi che il malfunzionamento non dipenda da un fattore meccanico (per esempio ostacolo 
nella zona di movimentazione delle ante); nel caso agire di conseguenza.
Durante la pulizia e la manutenzione si deve prestare attenzione a non accedere con utensili e tanto meno con 
le mani a parti in movimento (tutti gli elementi del prodotto).
In caso di incidenti, Serramenti Bernardi snc non si assume alcuna responsabilità per danni all’operatore o ad 
altri persone che avvengano durante l’uso, la pulizia e la manutenzione.
Non fumare o usare fiamme libere in prossimità del prodotto. Non rimuovere o scavalcare i dispositivi di sicu-
rezza.

OGNI ALTRO USO NON ESPLICITAMENTE INDICATO È DA CONSIDERARSI PERICOLOSO. IL COSTRUT-
TORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO 
IMPROPRIO, ERRONEO ED IRRAGIONEVOLE.

L’azionamento (apertura e/o chiusura) va attivato esclusivamente da operatori “adulti” e correttamente adde-
strati all’uso.
Non azionare il serramento quando altre persone si trovano nel raggio d’azione dello stesso

6) ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL SERRAMENTO

Il personale che effettua il montaggio e la manutenzione, deve essere adeguatamente istruito, dal produttore, 
sulle corrette modalità operative da adottare e anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.1 INDICAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO, DISIMBALLAGGIO ED IMMAGAZZINAMENTO

L’imballo consiste in un involucro di protezione da rimuovere con mezzi opportuni.
Carta, cellophane, punti metallici e nastro adesivo possono tagliare o ferire se non maneggiati con cura. Per 
liberare gli elementi del serramento dal suo involucro, sistemarsi su una superficie piana.
Procedere quindi ad un controllo dell’integrità dei componenti.
Qualora si debba trasportare il prodotto e utilizzare esclusivamente l’imballaggio previsto dal costruttore. 
Gli imballi contengono prodotti verniciati e con parti in vetro quindi, per evitare danneggiamenti, deve essere 
movimentato con la massima cura.
Allo scarico verificare la corrispondenza con il documento di trasporto e la presenza dei fissaggi. Ammanchi 
o non conformità vanno prontamente segnalati, a termini di legge, a Serramenti Bernardi snc in forma scritta. 
Solo in questo caso il produttore potrà farsi carico della risoluzione del problema rilevato, se a lei imputabile. 

6.1.2 IMMAGAZZINAMENTO
Lo stoccaggio del prodotto, prima del montaggio, deve essere effettuato in un luogo coperto, asciutto, non 
interessato alla luce diretta del sole e all’interno del suo imballo originale.
Non è possibile impilare più colli/prodotti uno sull’altro. Posizionarli in modo verticale.
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Eventuali danni dovuti al trasporto o ad errato stoccaggio non sono da attribuire alla casa costruttrice.

Disimballate i vari colli con tutte le cure atte ad evitare il danneggiamento.
Accertatevi che non resti nell’imballo o vada perduto il manuale di istruzioni.
Verificate la presenza di tutti i componenti descritti nello schema allegato al prodotto
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, legno, cartone, chiodi ecc.) non devono essere 
lasciati assolutamente alla portata di persone o bambini in quanto fonti di potenziale pericolo; essi devono 
essere raccolti e smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia di rifiuti.

6.2 MONTAGGIO
Il serramento trasmette sollecitazioni dinamiche alle strutture concentrate nei punti di Fissaggio. In caso di 
murature poco compatte utilizzare Fissaggi chimici.
Questa operazione deve essere eseguita almeno da due operatori. Se l’elemento da montare ha un peso supe-
riore ai 25 Kg utilizzare idoneo mezzo di sollevamento meccanico.
6.2.1 VERIFICHE PRELIMINARI
Prima di procedere con le operazioni di montaggio effettuare le seguenti verifiche preliminari:
• Verificare che il vano muratura corrisponda, per dimensioni, a quelle del serramento da installare
• Verificare la consistenza delle murature su cui andranno effettuati i fissaggi e determinare la giusta scelta dei 
tasselli da utilizzare in relazione al peso del prodotto stesso. 
• Verificare che non ci siano impedimenti (canaline elettriche, tubazioni, Travi, ecc…) nella zona di montaggio e 
spostamento del prodotto
• Accertarsi che longitudinalmente non vi siano opere od ostacoli che possano impedire la corretta e completa  
movimentazione (apertura e chiusura) del serramento
• Verificare il piombo dei fianchi del foro
• Verificare la presenza e l’appropriatezza degli accessori e dei fissaggi in dotazione (tasselli, viteria, etc )
• Verificare di avere con se l’attrezzatura ed i mezzi idonei e necessari per il montaggio (trabattello o piattafor-
ma a seconda dell’esigenza, tassellatore, prolunghe, trapano, avvitatore, dispositivi di protezione individuale, 
etc )
• Verificare che vi siano le condizioni per il montaggio, quali presenza di soglie e/o davanzali, spazi di manovra 
liberi da cose e persone, vano murario finito.

6.2.2 INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO
Qualora sia prevista la posa, adottare i seguenti accorgimenti:
1. Posizionare gli elementi della chiusura oscurante all’interno del foro in posizione di posa avendo 
cura di prevedere la piombatura in funzione alla muratura laterale del foro di posa.
2. Fissare accuratamente, con cunei in legno, la chiusura oscurante nel foro di posa
3. Effettuare i fori, sulla muratura di fissaggio, necessari per la posa della ferramenta di sostegno della 
chiusura oscurante
4. Montare la ferramenta di sostegno della chiusura oscurante mediante gli appositi tasselli in dotazio-
ne
5. Appoggiare la ferramenta di sostegno della chiusura oscurante in modo che combaci con la stessa
6. Effettuare i pre-fori, sulla chiusura oscurante in asse con i fori presenti nella ferramenta di sostegno
7. Inserire e fissare integralmente e completamente le viti in dotazione in ogni foro presente nella 
ferramenta di sostegno
8. Posizionare sulla chiusura oscurante la ferramenta di chiusura e fissarla con le stesse modalità 
indicate ai punti 6 e 7
9. effettuare i fori sulla soglia/davanzale e muratura nella parte superiore in posizione con la ferramen-
ta di chiusura precedentemente montata
10. Verificare il corretto funzionamento (apertura, chiusura, azionamento ferramenta) della chiusura 
oscurante
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7) USO
Prima di utilizzare il serramento è necessario effettuare i controlli e le operazioni di seguito elencate. Il manteni-
mento nel tempo delle prestazioni è subordinato ad un corretto uso e manutenzione.

Non sostare nella zona interessata al movimento delle parti costituenti il serramento

Le manovre di apertura e chiusura si eseguono agendo sull’apposita ferramenta installata (maniglia).
L’apertura e la chiusura vanno sempre fatte da persone adulte con completo controllo visivo del prodotto e 
dello spazio di movimentazione.

Per eseguire la manovra di apertura può essere necessaria una buona spinta/trazione a seconda delle dimen-
sioni e della tipologia del serramento.

Nelle manovre i serramenti non vanno strattonati o manovrati bruscamente oppure fatti arrivare con violenza 
nelle posizioni di apertura e di chiusura. Le manovre devono essere graduali con una diminuzione della forza di 
spinta in prossimità della fine della corsa.

In ogni caso prima di eseguire l’apertura o la chiusura accertarsi che le vie di corsa e gli spazi interessati al 
movimento siano liberi da cose, persone o animali.

Prima dell’apertura del serramento sbloccarlo agendo sull’apposita maniglia. Dopo la chiusura del serramento 
bloccarlo agendo sull’apposita maniglia.
Se durante la manovra si riscontrano difficoltà nel movimento, indurimenti o arresti , non insistere e non strat-
tonare il serramento !!!
È necessario individuare subito la causa del problema eliminandola in modo definitivo. In caso di difficoltà 
rivolgersi al produttore e/o installatore.

7.1 CONTROLLI
All’atto del primo azionamento di apertura/chiusura e dopo un lungo periodo di non funzionamento è necessa-
rio procedere con i seguenti controlli o attività:
• Lubrificare le parti meccaniche in movimento (con spray o prodotti similari);
• Verificare l’integrità e l’allineamento della ferramenta;
• Verificare l’integrità dei dispositivi di chiusura;
• Verificare che la soglia o davanzale sia pulito e libero da corpi estranei che siano di impedimento 
allo scorrimento e al fissaggio;

ATTENZIONE:
Se dopo la posa in opera è previsto un lungo periodo dì fermo prima della consegna all’utilizzatore finale, sì 
consiglia di richiedere un intervento di controllo al Costruttore/installatore prima della messa in funzione.
Il serramento dovrà avere a disposizione uno spazio minimo necessario per la chiusura e apertura dello stesso.

7.2 PULIZIA
All’atto del primo avviamento e dopo un lungo periodo di non funzionamento è necessario procedere alla 
pulizia di:
• Elementi di movimentazione;
• Parti in legno;
• Parti in vetro;
• Soglie e/o davanzali 
eliminando con appositi mezzi gli eccessi di polvere o di materiali solidi.

AVVERTENZA:
Una regolare pulizia è importante non solo per la durata dei trattamenti superficiali e del vetro ma anche 
per il mantenimento di un buono stato di efficienza nel tempo.
È improprio l’uso di solventi, agenti chimici aggressivi, diluenti, acidi, abrasivi o quant’altro sia in grado 
di alterare verniciature, vetri ed accessori.
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Tutte le parti del serramento vanno pulite con acqua e sapone neutro usando una spugna morbida almeno 
una volta al mese.
Assolutamente da evitare l’uso di acqua calda o fredda ad alta pressione e/o temperatura con o senza detersi-
vo (idropulitrice, generatori di vapore, etc.)
Al lavaggio far seguire un risciacquo con acqua pulita e fredda (max 20 °C) ed una asciugatura con pelle 
scamosciata.Il lavaggio non deve lasciare senza lubrificazione le parti in movimento (specie cerniere e perni). 
Nell’eventualità ripristinare subito il corretto grado di lubrificazione e/o ingrassaggio.

8) SICUREZZE DI CUI È DOTATO IL SERRAMENTO
Il serramento è stato dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:
- Maniglia collegata ad apposito dispositivo per il blocco delle ante.

Si raccomanda di non lasciare il serramento aperto in condizioni di vento o correnti interne.

9) MANUTENZIONE
Per la perfetta efficienza del serramento OBBLIGATORIO effettuare una periodica ed accurata manutenzione. 
Qualsiasi operazione di manutenzione va effettuata dall’utilizzatore. Se tali accorgimenti non vengono applicati 
la garanzia decade e Serramenti Bernardi snc non si assume responsabilità su danni e conseguenze derivanti.
Porre sempre una particolare attenzione durante la manutenzione. Utilizzare solo ricambi originali.

Nel caso debba essere usata la scala per la manutenzione, assicurarsi che sia stabile ed in posizione sicu-
ra. La scala non deve essere appoggiata nè al serramento nè ad alcun altro suo componente.

TABELLA RIASSUNTIVA MANUTENZIONE

VOCE COMPONENTE OPERAZIONE DA ESEGUIRE OGNI:

1 Ferramenta di chiusura
Verifica Funzionalità

Lubrificazione
una volta all’anno

2 Soglie e Davanzali Pulizia va sempre tenuto pulito

3 Perni e cerniere
Verifica Funzionalità

Ingrassaggio
una volta all’anno

4 Verniciatura Utilizzo apposito Kit una volta all’anno

10)  ORDINAZIONE PEZZI DI RICAMBIO
I pezzi di ricambio devono essere originali, pena il decadimento di ogni forma di garanzia.
Per l’identificazione dei pezzi di ricambio utilizzare i riferimenti riportati sul pezzo stesso. Una volta identificati 
richiederli al produttore o rivenditore autorizzato.
11)  POSSIBILI INCONVENIENTI

N PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

1 Difficoltà nei movimenti 
di apertura a chiusura

Scarsa Lubrificazione cerniere 
e parti in movimento ferra-
menta

sporco o altro nella zona di 
movimentazione

spostamento/disallineamento 
del serramento

effettuare lubrificazione

pulizia

contattare il produttore

2

Ferramenta di chiusura 
che non chiude o è dura 
da azionare

scarsa lubrificazione dei punti 
di scorrimento asta

componenti danneggiati

effettuare lubrificazione

contattare il produttore
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12)  RISCHI PRESENTI DURANTE L’UTILIZZO DEL SERRAMENTO

RISCHIO SOLUZIONE

Schiacciamento delle dita nell’articolazione delle 
ante

Porre attenzione, nelle manovre di apertura e chiusu-
ra a non mettere parti del corpo nelle articolazioni 
della chiusura

Staccamento o espulsione di parti Verificare il corretto montaggio. Sostituire la ferra-
menta danneggiata

Perdita di stabilità, caduta o spostamento delle ante Verificare che il Montaggio sia stato effettuato se-
condo la buona norma tecnica nell’osservanza delle 
prescrizioni contenute nelle paragrafo “ Posa “ del 
presente manuale
Verificare che gli Ancoraggi siano solidi e ben fissati

Movimenti imprevisti dovuti al vento Non azionare il serramento in presenza di vento e/o 
condizioni atmosferiche avverse (temporale con 
vento, correnti d’aria interne o altro)
Il serramento va chiuso con l’apposita maniglia

Schiacciamento in apertura/chiusura Accertarsi che non vi siano persone nel raggio dl 
azione della chiusura

13) INDICAZIONI PER LA MESSA FUORI SERVIZIO, LO SMANTELLAMENTO 
E L’ELIMINAZIONE DEL SERRAMENTO

Allorché si decida di non utilizzare più il serramento e tutti gli accessori che la costituiscono, si raccomanda 
di renderlo inoperante eliminando opportunamente i materiali. In conformità alle norme per lo smaltimento dei 
rifiuti vigenti nei singoli paesi e per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo, vi preghiamo di dividere le parti del 
serramento in modo da poterle smaltire separatamente o recuperarle opportunamente. Per lo smaltimento 
rivolgersi a ditte autorizzate sia per il trasporto che per lo smaltimento.
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14) GARANZIE
Questo prodotto è stato sottoposto ad accurati controlli ed è coperto da garanzia per ventiquattro (24) mesi da 
difetti di fabbricazione. La garanzia decorre dalla data di acquisto. Come data di acquisto vale quella indicata 
sulla documentazione fiscale rilasciata al momento della consegna del prodotto da parte di Serramenti Ber-
nardi snc che si impegna a riparare o sostituire gratuitamente, quelle parti che, entro il periodo di garanzia, si 
dimostrassero difettose per accertate cause di fabbricazione.
Restano escluse dalla garanzia quelle parti soggette ad usura nel normale funzionamento ed i guasti dovuti 
a causa di forza maggiore, mancata manutenzione, sovraccarichi, dolo, imperizia o negligenza dell’utente. 
Rimane escluso inoltre:
•	 La manodopera è sempre a carico dell’acquirente come pure le spese di spedizione, imballo e rischi di 

trasporto salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione vigente .
•	 Difetti non chiaramente attribuiti al materiale o alla fabbricazione verranno esaminati presso la nostra 

sede, ed addebitati a seconda delle risultanze.
•	 Sono comunque esclusi dalla garanzia: i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trat-

tamento, per uso ed installazione errati o impropri, non conformi alle avvertenze riportate sul manuale di 
uso e manutenzione, e comunque da fenomeni non dipendenti da normale funzionamento od impiego del 
prodotto. 

•	 La garanzia non si applica al prodotto e suoi componenti che siano stati danneggiati per negligenza, 
errata installazione, mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o impiego e comunque alterate da 
personale non autorizzato. 

•	 È esclusa la sostituzione del prodotto o parti di esso ed il prolungamento della garanzia a seguito di 
intervenuto guasto salvo che per il componente eventualmente sostituito.

•	 La riparazione viene eseguita presso la nostra sede e deve pervenire in porto franco, e cioè con spese di 
trasporto a carico dell’utilizzatore salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

•	 La garanzia non contempla l’eventuale pulizia degli organi funzionanti e la sostituzione dei componenti 
d’usura,

•	 Serramenti Bernardi snc declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, causati da 
cattiva installazione o imperfetto uso del serramento.

15) IDENTIFICAZIONE

Nel serramento viene riportata una targhetta del costruttore indicante:

 

16)    ALLEGATI AL PRESENTE MANUALE

•	 Dichiarazione di conformità

•	 Uso e Manutenzione ferramenta
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± 1 mm

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

Legno - Manuale uso e manutenzione

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

Legno - Manuale uso e manutenzione
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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.

Legno - Manuale uso e manutenzione
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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

Legno - Manuale uso e manutenzione

Utilizzo


