75 a 120 mm

75 a 120 mm

13 mm
13 mm
minmin

4. Fissaggio del copri viti
con cappuccio di protezione.
15

15

Gioco + 47 mm

L1

L1

L2
L2 -- 130
130mm
mm

Gioco + 47 mm

Gioco + 47 mm

1. Foratura dell’anta e montaggio
dei supporti e dell’incontro.
13 mm min

3. Posa della spagnoletta
sull’anta.
13 mm min

TORBEL® S.r.l. - Via Brandizzo, 121/G - 10088 VOLPIANO (TO)
Tel : +39 011 99 55 612 / Fax : +39 011 98 29 263

Gioco + 47 mm

15

2. Taglio dell’asta
della spagnoletta.
Gioco + 47 mm

L2 == L1
L1 --22xxgioco
gioco
L2
(gioco
10 mm.
mm. aaseconda
secondadella
dellasituazione)
situazione)
(gioco == da
da 5 a 10

L2 - 130 mm

15
15
L2 - della
130 situazione)
mm
(gioco
a 10 mm. a15
seconda
Gioco=+da
475mm

L2 = L115
- 2 x gioco

14 mm

14 mm
(gioco = da 5 a 10 mm. a seconda
della situazione)

15

Consigli di posa
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36,6 mm
mm
L2 = L1 - 236,6
x gioco

L1

15

14 mm

36,6 mm

L1

15

15

14 mm

36,6 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Spagnoletta Elica

5. Fine del montaggio della spagnoletta.

Opzioni
Gioco + 47 mm

1. Inversione del senso dei ganci
Le Spagnolette Torbel sono proposte per un montaggio sull’anta DX (vista interna).
Per un montaggio sull’anta SX, seguire le istruzioni sotto riportate per invertire il verso dei ganci.

L1
Gioco + 47 mm

Gioco + 47 mm

0 mm

15
15

13 mm min

Gioco + 47 mm

15

2. Sblocco della sicurezza con semplice
pressione sul pulsante centrale.
Sicurezza automatica in posizione
orizzontale e verticale.
13 mm min

L2 = L1 - 2 x gioco

(gioco = da 5 a 10 mm. a seconda della situazione)

15

3. Esclusione della sicurezza automatica.
La leva può essere resa libera ruotando
la ghiera situata sul dorso del supporto maniglia.

13 mm min

L2 - 130 mm

L2 = L1 - 2 x gioco

5 a 10 mm. a seconda della situazione)

L1

15

14 mm

36,6 mm

lla situazione)

3 tamponi da fissare sul supporto maniglia :
- Tampone 1 (sporgente 0,2 mm)
- Tampone 2 (sporgente 1,5 mm) montato di fabbrica
sui supporti maniglia
- Tampone 3 (sporgente 3,5 mm)
15

20 mm

Gioco + 47Gioco
mm + 47 mm

15

3 tamponi da fissare sui ganci :
- Tampone 2 mm montato di fabbrica sui ganci
→ per fermi ad angolo di spessore > 8 mm.
- Tampone 4 mm → per fermi ad angolo di spessore 6 mm.
- Tampone 6 mm → per fermi ad angolo di spessore 4 mm.
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L1

L2 - 130 mm

4. Regolazioni
Per un serraggio ottimale, la regolazione viene fatta tramite
i tamponi sui ganci e sui fermi ad angolo.
15

14 mm

36,6 mm

14 mm

L2 - 130 mm

L2 = L1 - 2 x gioco

L1

15

14 mm

36,6 mm

15

0 mm

(gioco = da 5 a 10 mm. a seconda della situazione)

Gioco + 47 mm

36,6 mm

15

75 a 120 mm

