
Scorrevole per ante a libro



Il sistema Salice per porte a libro è stato ideato per poter aprire le due porte da un solo lato mantenendo un buon accesso 
all’interno del mobile. 
Gli ingombri nella posizione di massima apertura sono estremamente ridotti, circa 80 mm.

Per evitare l’introduzione accidentale di oggetti o dita, è disponibile un 
profilo plastico che chiude lo spazio tra le due ante fungendo anche 
da parapolvere.

Per permettere sempre una chiusura precisa, correggendo eventuali 
curvature dell’anta, è disponibile il sistema di arresto per porta.

Scorrevole per ante a libro Caratteristiche tecniche 
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F1C169 

F1CZ69

F1PVAY

F1PXAY

F1CXE9

F1C0E9

F1SBAY 

F1RFAY

Cerniera per pattino

Per ante con telaio in 
alluminio

Pattino lungo
Per ante con telaio in alluminio.

Pattino

Cerniera centrale

da avvitare

a pressione codoli 
Ø 8x11.5 mm

Profilo salvadita adesivo

Arresto per porta

Neutro

Elementi del sistema
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+2 mm -2 mm

+2.5 mm

Scorrevole per ante a libro - Regolazioni

Regolazione verticale diretta e calibrata

La regolazione verticale delle cerniere montate sul pattino si ottiene agendo sull’apposito eccentrico. 
Questa messa a punto ha lo scopo di ottenere uno scorrimento perfettamente parallelo del pattino nella guida. Il risultato è un movimento
dolce, silenzioso e senza impuntamenti.
Attenzione: il pattino non ha funzione portante; deve quindi scorrere liberamente all’interno del binario.

Regolazione frontale

La regolazione frontale delle cerniere montate sul pattino si ottiene agendo sulla vite di fissaggio della cerniera stessa sul pattino. 
La regolazione frontale deve essere fatta di pari passo con le cerniere montate sulla porta opposta. 
Questa serve per poter mantenere costante il valore “L” su tutto il perimetro del mobile.
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F1GIA1…………

F1GIA3…………

F1GIAG…………

F1GIAP…………

F1GFA1…………

F1GFA3…………

F1GFAG…………

F1GFAP…………

Da incastrare Da avvitare B 3,5 DIN 7982

Lunghezze standard disponibili: 590 mm, 880 mm, 1180 mm. Per forniture speciali occorre indicare la lunghezza in millimetri utilizzando 
le ultime quattro posizioni del codice indicate con i puntini. Quantità minima di fornitura 900 pezzi.

Assemblare le cerniere dell’anta fissa sulle 
basi montate sul fianco.
Si raccomanda l’uso di cerniere Salice 
apertura 110° Art. C2A6A99 con basi BAR3R, 
o equivalenti.

Posizionare il pattino all’interno del binario 
ruotando di 90°.

Per bloccare il pattino all’interno del binario, 
ruotare l’apposito perno evidenziato in 
arancio.

Colori

Bianco

Nero

Grigio

Beige

Montaggio
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Scorrevole per ante a libro - Istruzioni di montaggio

Applicazione sul cappello e sulle ante. 
Soluzione con profilo di guida in materiale plastico ancorato o avvitato.

Quote di foratura senza profilo salvadita.
Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

Montaggio cerniera centrale:
- Parte stretta sull’anta fissa al fianco.
- Parte larga sull’anta in movimento.

Quote di foratura con profilo salvadita.
Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

Montaggio cerniera centrale:
- Parte stretta sull’anta fissa al fianco.
- Parte larga sull’anta in movimento.
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Applicazione sul cappello e sulle ante. 
Soluzione con profilo di guida in materiale plastico ancorato o avvitato.

Ante in cristallo con profilo in alluminio. Quote di foratura senza profilo salvadita e con pattino lungo.
Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

Montaggio cerniera centrale:
- Parte stretta sull’anta fissa al fianco.
- Parte larga sull’anta in movimento.

Montaggio cerniera centrale:
- Parte stretta sull’anta fissa al fianco.
- Parte larga sull’anta in movimento.

Ante in cristallo con profilo in alluminio. Quote di foratura con profilo salvadita e pattino lungo.
Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

7



300 

300 

600 

600 

300 

300 

300 

300 

300 

200 

75

 150 

7.200 

7.200 

14.400 

14.400 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

    F1GFA……                                   

                                                            .                                 

F1KFX3X880
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F1C169

F1PXAY

F1CXE9

F1COE9

F1RFAY

F1CZ69

F1CA69

F1PVAY

F1C069

Imballi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

m

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

Elementi del sistema Scatole Pallet

Profilo salvadita autoadesivo

Guide 880 mm - 1180 mm

Guide 590 mm

Confezione kit

F1KFX3X880

Codice lunghezza binario:parte codice identificativo 
sistema per ante a libro.

Codice colore binario:
1 = Bianco.
3 = Nero.
G = Grigio.
P = Beige.

 da scegliere tra le tre lunghezze

e i quattro colori disponibili. 

pezzi

pezzi

pezzi

pezzi

Composizione codice (esempio):
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ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL.  031 790424
FAX  031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL 
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.


