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Sistemi Scorrevoli

Rif. Composizione  N. pz.

� Scatola movimento maniglia  1
� Leva maniglia in alluminio 1
� Copertura per scatola movimento 1
� Boccola ENSAT IN22B M5 2
� Vite TSPIC DIN 965 M5 L20 2
� Vite TCBIC DIN 7985 M5 L30 2
� Vite per legno TSPIC 5x45 2
� Dado DIN 934 M5 H4  2
  + Istruzioni di montaggio   
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Descrizione
Kit maniglione monocomando destro o sinistro, per sistema 
scorrevole complanare a ribalta, completo di viti ed accessori per 
il fissaggio sul montante anta. Scatola movimento in acciaio con 
lama di innesto per cremonese, leva maniglia e copertura della 
scatola movimento disponibile in ottone lucido o in alluminio nelle 
finiture bianco RAL. 9010, marrone anodizzato argento F1 

Utilizzo
Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai 
150 kg e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli 
elementi orizzontali (LBB mm 720-1760) e verticali (HBB mm 835-
2400). La caratteristica fondamentale del maniglione consiste nel 
permettere all’utente di scegliere se eseguire o meno l’aggancio 
automatico come esemplificato nei disegni qui sotto. 
La scelta del tipo di maniglia dipende esclusivamente dalla mano 

dell’anta scorrevole e dal colore desiderato. All’interno della 
confezione sono presenti tutti gli accessori per il fissaggio solidale 
della maniglia al montante anta. E’ necessaria 1 confezione base 
per ogni anta scorrevole. Nel caso di schemi a 2 ante scorrevoli 
devono essere ordinate 2 confezioni.
L’applicazione della ferramenta all’infisso deve essere eseguita 
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di 
serie nelle confezioni base dei maniglioni.

Fissaggio
Tutte le viti per il fissaggio del maniglione sono inserite nella 
confezione base. 
A seconda della tipologia costruttiva è possibile scegliere se 
utilizzare viti M5 con apposite boccole o viti 5x45 con filetto 
idoneo al materiale dell’infisso.
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ALLUMINIO - Specifiche d'ordine Finitura Argento F1 Finitura Bianco RAL. 9010 Finitura Marrone

Tipo Articolo Sigla
fi nitura Articolo Sigla

fi nitura Articolo Sigla
fi nitura

dx M02020.01.01 AF1 M02020.01.91 ALB M02020.01.94 ABM
sx M02020.02.01 AF1 M02020.02.91 ALB M02020.02.94 ABM

OTTONE - Specifiche d'ordine Finitura Lucido vern.

Tipo Articolo Sigla
fi nitura

dx M02120.01.10 OLV
sx M02120.02.10 OLV


