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1 Premessa
Il seguente manuale, vuole essere un valido aiuto 
per facilitare l’installazione di una porta blindata 
Oikos EVOLUTION e dare delle indicazioni 
per risolvere le più comuni problematiche 
tecniche. Il rispetto di tutte le indicazioni 
fornite nel presente manuale è condizione 
indispensabile per il mantenimento di tutte 
le caratteristiche prestazionali del prodotto. 
Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante 
importanza, sono stati adottati alcuni simboli il 
cui significato viene di seguito descritto.

Importante
Indica informazioni tecniche di particolare 
importanza da non trascurare.

Per ogni eventuale problema o caso particolare 
non descritto nel presente manuale, rivolgersi al 
rivenditore di zona.

1.1 Caratteristiche
      prestazionali
Oikos EVOLUTION è una linea di portoncini 
blindati con elevate caratteristiche prestazionali.

Resistenza Antieffrazione
classe 3 / classe 4

Abbattimento Acustico

Isolamento Termico

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento

Resistenza al fuoco
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In base al modello, al tipo di dotazione standard e 
ad eventuali kit aggiuntivi le caratteristiche sopra 
elencate possono subire variazioni da portoncino 
a portoncino. Il mantenimento delle elevate 
caratteristiche prestazionali è direttamente 
collegato alla corretta posa in opera e regolazione 
del prodotto in rispetto delle istruzioni di seguito 
riportate ed a una corretta manutenzione nel 
tempo.

       Importante
Tutte le caratteristiche prestazionali sono state 
misurate in laboratorio, quindi in condizioni ottimali 
di installazione e regolazione. Tali prestazioni 
possono non raggiungere gli stessi risultati 
nei prodotti installati in cantiere a causa delle 
molteplici varianti di installazione, regolazione, 
tipo di muratura, tipo di costruzione, etc.

       Importante
La movimentazione e l’installazione di un 
portoncino blindato Oikos EVOLUTION deve 
essere effettuata esclusivamente da personale 
tecnico specializzato.

1.2 Disposizioni generali 
  per la movimentazione 

      e lo stoccaggio

• Per garantire l’incolumità e la sicurezza,
predisporre adatti sistemi di trasporto,
movimentazione e stoccaggio tenendo ben
presente l’incidenza dovuta al peso della porta
(circa 50 kg/mq).
• Non esporre il prodotto alle intemperie.
• Evitare l’esposizione del prodotto ai raggi solari
ed all’eccessivo calore. Possono causare l’adesione
dell’imballo al prodotto ed il “rinvenimento” dei
film di vernice.
• Il prodotto deve essere appoggiato in verticale,
rispettando il senso alto - basso.
• Evitare qualsiasi tipo di urto anche ad anta
imballata.
• Prima di aprire l’imballo assicurarsi di poter
procedere con il montaggio.
• Eventuali pellicole protettive su pannelli di
rivestimento o altro possono essere rimosse solo
ad operazioni di installazione concluse.
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1.3 Sballaggio
Le operazioni di sballaggio del prodotto devono 
essere eseguite con la massima attenzione 
per evitare di ammaccare, graffiare, rovinare 
il prodotto. Non utilizzare cutter o altri utensili 
taglienti per l’apertura dell’imballo. Il materiale 
di imballaggio deve essere smaltito avendo cura 
di rispettare le disposizioni locali in materia di 
conferimento dei rifiuti sulla base delle indicazioni 
seguenti riguardo ai materiali impiegati.

 Polistirolo espanso riciclabile plastica
 Film in polifrene (ovattina) riciclabile plastica
 Film in pluriball riciclabile plastica
 Cartone riciclabile carta
 Reggette riciclabile plastica

2 Fornitura standard
La fornitura standard è composta da:

Anta singola
Collo 1: anta e telaio imballate assieme
Collo 2: scatola ferramenta

Anta doppia
Collo 1: anta principale imballata
Collo 2: anta secondaria imballata
Collo 3: telaio imballato
Collo 4: scatola ferramenta

       Importante
La fornitura standard include una dotazione di 
guarnizioni di finitura esterna tra telaio e parete 
(3 aste) normalmente imballate con il telaio. 
Dovranno essere rimosse prima di posizionare il 
telaio sul foro muro.

       Importante
La fornitura standard (n° colli, tipologie di 
imballaggio) può subire modifiche in base 
all’effettiva composizione della fornitura (cornici, 
accessori particolari, sopraluce, etc.).



7

it
al

ia
n

o

Scatola ferramenta (dotazione standard)
Può essere aperta dall’installatore e contiene tutto 
il necessario per l’installazione del portoncino e la 
scatola chiavi padronali sigillata.

Ferramenta ed accessori
- kit inserti filettati + viti M8x16mm per il fissaggio
del telaio al controtelaio
- maniglia interna
- quadro ad espansione per maniglia interna
- pomolo esterno (oppure eventuale maniglione)
- kit Cappucci copricerniera
- tappi per fori fissaggio telaio
- kit NO-AIR

Chiave da cantiere ed istruzioni di 
montaggio
È la chiave utilizzata da Oikos per i collaudi 
in produzione e deve essere utilizzata per le 
verifiche funzionali durante le fasi di montaggio. 
Il presente manuale è allegato alla chiave da 
cantiere.

Scatola chiavi padronali
È chiusa con apposito 
sigillo di garanzia 
applicato all’origine 
da Oikos, può 
essere aperta 
s o l a m e n t e 
dall’utilizzatore e 
contiene:
- le chiavi padronali (in base alla
dotazione del tipo di serratura) in busta sigillata
- le “istruzioni di uso e manutenzione”
- prodotti per la pulizia e la manutenzione (ove
previsto).
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3 Attrezzatura
Per l’installazione di Oikos EVOLUTION è necessaria 
della comune attrezzatura normalmente in 
dotazione agli installatori.

- Matita e metro
- Staggia
- Livella
- Filo a piombo
- Squadra
- Scopa e paletta
- Cinghie per la movimentazione
- Scala a 4 gradini
- Scatola/e con minuteria varia e viti
- Coperta o panno per appoggiare gli attrezzi
- Spatole e spazzole
- Troncatrice angolare

(per cornici e profili in legno e/o alluminio)
- Compressore ad aria elettrico con accessori
- Trapano tassellatore
- Trapano
- Avvitatore con frizione
- Pistola pneumatica per chiodi/spilli
- Seghetto alternativo con kit lame varie
- Pistola per schiuma, silicone e resina chimica

- Flessibile/smerigliatrice angolare con dischi vari
- Prolunghe per cavi elettrici
- Fresa diamantata da pavimento Ø 25 mm

(per bussola a pavimento doppia anta)
- Kit punte per foratura metallo
- Kit punte per foratura muratura
- Kit punte per foratura legno
- Kit inserti per avvitatore PH1, PH2, PH3
- Kit Chiavi a “T” a testa esagonale
- Kit cacciaviti a croce ed a taglio
- Lubrificante spray (tipo WD-40)
- Resina chimica (tipo Fischer T-Bond)
- Schiuma poliuretanica

(tipo Fischer Megamax Serramento P)
- Silicone neutro (tipo Fischer SNF)
- Silicone acrilico (tipo Fischer SA)
- Tasselli Ø 10x165mm (tipo Fischer F10S165Z)
- Tasselli Ø 5x25mm(tipo Fischer S5CV)
- Malta rapida (tipo Torggler Antol Umafix)
- Assortimento vario di stucchi, sigillanti, cere,

pennarelli per ritocco, etc.
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4 Caratteristiche del
   cantiere e controlli
   preliminari

4.1 Montaggio su 
      controtelaio
Per assicurare una corretta installazione di Oikos 
EVOLUTION è fondamentale verificare che il 
controtelaio sia stato murato perfettamente. 
Un po’ di tempo dedicato al controllo del 
controtelaio ed alla verifica della situazione di 
posa permettono di garantire il miglior risultato 
a fine installazione.

       Importante
In base a quanto indicato dalla norma UNI 10818 
“Finestre, porte e schermi - Linee Guida generali 
per la posa in opera” il fissaggio del controtelaio 
alla muratura è di competenza e responsabilità 
dal costruttore edile che ne garantisce la messa 
a piombo ed a livello, nonché la tenuta degli 
ancoraggi alla muratura.

Fase 1
Pulire il controtelaio 
rimuovendo ogni 
residuo di malta 
ed intonaco con 
particolare attenzione 
ai fili interno ed esterno 
ed alle scatolette di 
fissaggio.

Fase 2
Controllare il rispetto 
della quota + 100 
cm da pavimento 
finito su entrambi i 
lati del controtelaio. 
Il controtelaio deve 
risultare “appoggiato” 
al pavimento finito. Il 
sistema di accoppiamento del telaio al controtelaio 
consente di poter installare il portoncino con un 
affossamento del controtelaio fino a max. 10mm 
(vedi fase 4).
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Fase 3
Controllare la misura in larghezza avendo cura di 
verificare la quota su almeno 3 punti (in alto, in 
basso ed al centro). Dovrà essere rispettata la misura 
nominale di Luce Foro con tolleranza di ± 3 mm.

Fase 4
Controllare la misura 
in altezza avendo cura 
di verificare la quota 
su almeno 3 punti (a 
destra, a sinistra ed al 
centro). Dovrà essere 
rispettata la misura 
nominale di Luce Foro 
fino ad un massimo di 10mm di affossamento del 
controtelaio.

Fase 5
Verificare la piombatura dei montanti del 
controtelaio utilizzando il filo a piombo o la livella 
con tolleranza di ± 2 mm su tutta l’altezza.

Fase 5a
Controllare, utilizzando 
la squadra, la corretta 
angolatura rispetto al 
filo intonaco interno - 
esterno dei profili del 
controtelaio verificando 
su almeno 3 punti (in 
alto, in basso ed al 
centro) l’assenza di torsioni lungo tutto il profilo.
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Fase 5b
Con l’ausilio della livella controllare il traverso 
superiore del controtelaio. Dovrà risultare “in 
bolla” con tolleranza di ± 2 mm sulla larghezza.

Fase 6
Con l’ausilio della 
livella verificare il 
piano del pavimento 
nella zona di 
m o v i m e n t a z i o n e 
della porta. Dovrà 
risultare “in bolla” 
con tolleranza di ± 2 
mm.

4.2 Montaggio diretto 
    a muro

Fase 1
Prima di procedere allo smontaggio del vecchio 
portoncino verificare che le dimensioni del foro 
permettano l’installazione nel nuovo portoncino.

Fase 1a
Verificare base ad altezza foro in riferimento alle 
misure di luce netta passaggio del nuovo portoncino.

Fase 1b
Rimuovendo eventuali coprifili o cornici di 
finitura, verificare la presenza di un adeguato 
alloggio (mazzetta) dove posizionare il telaio.
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Fase 2
Verificare l’eventuale presenza di impianti 
elettrici, interruttori, etc. in prossimità del vano e 
nelle vicinanze dei punti di ancoraggio del telaio 
alla parete.

Fase 3
Verificare la consistenza e conformazione della 
parete che dovrà essere sufficiente a sostenere 
gli ancoraggi del telaio, il peso del portoncino 
installato e le eventuali sollecitazioni in caso di 
tentativi di effrazione.

Fase 4
Con l’ausilio della livella verificare il piano del 
pavimento nella zona di movimentazione della porta. 
Dovrà risultare “in bolla” con tolleranza di ± 2 mm.

5  Montaggio telaio

5.1 Fissaggio del telaio 
      al controtelaio
Fase 1
Posizionare gli inserti 
filettati nelle apposite 
scatolette di fissaggio 
lungo i profili verticali del 
controtelaio avendo cura 
di centrare il foro filettato 
con la finestratura sulla 
scatoletta.

Fase 2
Applicare della schiuma 
poliuretanica (tipo 
Fischer MEGAMAX 
SERRAMENTO P o 
similare) lungo i profili 
verticali del controtelaio 
tra le scatolette di 
fissaggio e lungo il 
traverso superiore.
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       Importante
La schiumatura e fondamentale per garantire un 
corretto isolamento termico ed acustico ed evita 
il verificarsi di vibrazioni e cigolii.

Fase 2a
In caso di portoncino 
esterno in condizioni 
di elevata esposizione 
alle intemperie deve 
essere effettuata una 
sigillatura con silicone 
(tipo Fischer SNF o 
similare) tra telaio 
e controtelaio lungo i tre lati con particolare 
attenzione alla base di appoggio del telaio a 
pavimento.

       Importante
Prima di posizionare il telaio sul foro muro devono 
essere rimosse le guarnizioni di finitura esterna 
normalmente imballate con il telaio.

Fase 3
Inserire il telaio nel controtelaio e fissarlo agli 
inserti filettati tramite le viti M8x16 (in dotazione 
nella scatola ferramenta). Se necessario bloccare 
il telaio provvisoriamente con morsetti o altro 
sistema alla parete. In questa fase dovrà essere 
verificata la piombatura del telaio ed in particolare 
delle cerniere (utilizzando l’apposito 
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filo a piombo con 
staffa per aggancio su 
cerniera), la perfetta 
aderenza del telaio al 
controtelaio e l’assenza 
di torsioni.

Fase 3a
Prima di procedere al 
bloccaggio definitivo 
del telaio dovranno 
essere montate le 
guarnizioni esterne di 
finitura inserendole tra 
telaio e controtelaio.

Fase 3b
Controllare le misure 
di passaggio (base ed 
altezza), riferendosi alle 
dimensioni nominali 
con tolleranza ± 2 mm.

       Importante
Fuori piombo e torsioni 
eccessive o differenze 
dimensionali elevate 
possono pregiudicare 
il buon funzionamento 
della porta.
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Fase 3c
Al termine del fissaggio del telaio al controtelaio 
chiudere i fori di fissaggio con gli appositi tappi 
in dotazione.

Fase 4
Togliere il controvento 
alla base del telaio, 
prestando attenzione 
a non graffiare la 
vernice. Conservare le 
viti con cui è fissato il 
controvento in quanto 
serviranno nella fase 
successiva.

Fase 5
Fissare i tappi a 
pavimento NO-AIR 
con guarnizione 
alettata su entrambe 
i lati mediante le 
viti recuperate dal 
controvento.

       Importante
I tappi a pavimento NO-AIR sono indispensabili 
per avere la migliore chiusura a pavimento contro 
gli spifferi e garantiscono il livello di isolamento 
acustico del prodotto.

Questo accessorio non è presente nei casi di 
gradino Oikos, kit Mose o semplice gradino a 
pavimento.
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5.2 Montaggio diretto 
      del telaio a muro

Fase 1
Rimuovere il vecchio portoncino avendo cura 
di non rovinare eventuali elementi che devono 
essere recuperati (es.: cornici).

Fase 1a
Rimuovere il telaio e l’eventuale cassamatta 
prestando attenzione a non rovinare l’intonaco, 
ricavando un alloggio (mazzetta) sufficiente per il 
posizionamento e fissaggio del telaio alla parete.

Fase 2
Riportare sulla mazzetta la posizione dei fori 
di fissaggio predisposti sul telaio, ad esempio 
segnandoli con una matita.

Fase 2a
Applicare della schiuma 
poliuretanica (tipo 
Fischer MEGAMAX 
SERRAMENTO P o 
similare) lungo i profili 
verticali e lungo il 
traverso superiore, 
avendo cura di 
interromperla in corrispondenza dei punti di 
fissaggio.

       Importante
La schiumatura e fondamentale per garantire un 
corretto isolamento termico ed acustico ed evita 
il verificarsi di vibrazioni e cigolii.
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Fase 3
Posizionare il telaio 
sul vano ricavato, 
centrarlo rispetto al foro 
architettonico e bloccarlo 
provvisoriamente con 
cunei di legno e/o 
morsetti verificandone la 
piombatura in particolare 
delle cerniere, utilizzando 
e v e n t u a l m e n t e 
l’apposito filo a piombo 
con staffa per aggancio 
su cerniera, l’assenza di 
torsioni, lo squadro e le 
misure di base ed altezza 
con tolleranza ± 2 mm.

       Importante
Fuori piombo e torsioni 
eccessive o differenze 
dimensionali elevate 
possono pregiudicare 
il buon funzionamento 
della porta.

       Importante
Prima di posizionare 
il telaio sul foro muro 
devono essere rimosse 
le guarnizioni di finitura 
esterna normalmente 
imballate con il telaio da 
utilizzare come eventuale 
finitura tra telaio e parete.
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Fase 3a
Attraverso i fori di 
fissaggio predisposti 
sul telaio, iniettare a 
riempimento del vuoto 
tra telaio e parete una 
sufficiente quantità 
di resina chimica (tipo 
Fischer T-BOND o 
similare) ed attendere l’indurimento.

Fase 3b
Utilizzando un trapano 
tassellatore con punta 
idonea, forare la parete 
in corrispondenza 
dei fori di fissaggio 
predisposti sul telaio. 
È consigliabile utilizzare 

il secondo foro sul 
retro del telaio il 
quale permette di 
inclinare la punta 
verso il centro della 
parete.

Fase 3c
Fissare il telaio alla parete con tasselli ad 
espansione almeno da Ø 10 x 165mm (tipo Fischer 
F10S165Z) o altro sistema di fissaggio uguale o 
superiore adatto alla tipologia di muratura.

Fase 4
Togliere il controvento 
alla base del telaio, 
prestando attenzione 
a non graffiare la 
vernice.Conservare le 
viti con cui è fissato il 
controvento in quanto 
serviranno nella fase 
successiva.



19

it
al

ia
n

o

Fase 5
Fissare i tappi a 
pavimento NO-AIR 
con guarnizione 
alettata su entrambe 
i lati mediante le 
viti recuperate dal 
controvento.

       Importante
I tappi a pavimento NO-AIR sono indispensabili 
per avere la migliore chiusura a pavimento contro 
gli spifferi e garantiscono il livello di isolamento 
acustico del prodotto.

Questo accessorio non è presente nei casi di 
gradino OIKOS, kit Mose o semplice gradino a 
pavimento.

Fase 6
Montare eventuali cornici di finitura.

6 Soglia MOSE
È una particolare soglia in alluminio facente parte 
del kit MOSE per la tenuta Aria - Acqua - Vento, 
vista l’importanza delle prestazioni ottenute con 
l’applicazione del kit MOSE, è fondamentale 
che l’installazione della soglia venga eseguita 
con la massima attenzione, in particolare per le 
sigillature.

La soglia è composta da 3 componenti:
1. Soglia in alluminio
2. Inserto di bloccaggio in alluminio da fissare

a pavimento
3. Elementi di raccordo in plastica

1 2 3
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6.1 Montaggio soglia MOSE 
      per anta singola

Fase 1
Rifilare l’inserto 
di bloccaggio alla 
misura di Luce Netta 
Passaggio + 45 mm e 
posizionarlo con i due 
elementi di raccordo in 
plastica montati sulle 
teste in battuta contro 
il telaio.

Fase 1a
Fissare l’inserto di 
bloccaggio a pavimento 
con tasselli Ø 5x25mm 
(tipo Fischer S5CV o 
similare) ad interasse 
di almeno 40cm su 
tutta la larghezza del 
portoncino.

Fase 2
Rifilare la soglia in 
alluminio alla misura di 
luce netta passaggio. 
Rimuovere gli elementi 
di raccordo in 
plastica dall’inserto di 
bloccaggio e montarli 
ad incastro sulle teste 
della soglia in alluminio.
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Fase 3
Siliconare alla base del 
telaio e lungo il bordo 
esterno dell’inserto di 
bloccaggio.

Fase 4
Montare la soglia a scatto sull’inserto di 
bloccaggio.

6.2 Montaggio soglia MOSE 
      per anta doppia
       Importante
Il posizionamento della soglia MOSE può essere 
effettuato solo al termine dell’installazione 
del portoncino a due ante alla fine di tutte le 
regolazioni e dopo aver posizionato il pozzetto 
a pavimento.

Fase 1
Rifilare l’Inserto di bloccaggio alla misura di Luce 
Netta Passaggio + 45mm e posizionarlo con i due 
Elementi di raccordo in plastica montati sulle teste 
in battuta contro il telaio. In corrispondenza della 
boccola a pavimento l’Inserto deve essere rifilato 
per permettere il corretto appoggio al pavimento. 
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Fase 1a
Fissare l’inserto di 
bloccaggio a pavimento 
con tasselli Ø 5x25mm 
(tipo Fischer S5CV o 
similare) ad interasse 
di almeno 40cm su 
tutta la larghezza del 
portoncino. 

Fase 2
Montare l’elemento centrale di raccordo in plastica 
sullo spezzone di soglia con il foro predisposto 
per il catenaccio a pavimento e rifilare dal lato 
opposto fino ad ottenere il perfetto allineamento 
del foro sulla soglia con il pozzetto a pavimento.

Fase 2a
Rifilare il secondo spezzone di soglia in alluminio 
alla misura necessaria per essere posizionato 
tra l’elemento centrale di raccordo in plastica e 
quello sul lato cerniere dell’anta mobile.

Fase 3
Siliconare alla base del 
telaio e lungo il bordo 
esterno del profilo di 
bloccaggio.
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Fase 3a
Accoppiare i tre 
elementi di raccordo 
in plastica con i due 
spezzoni di alluminio 
e montare la soglia a 
scatto sull’inserto di 
bloccaggio.

7 Montaggio delle ante 
   al telaio

       Importante
Durante questa fase operativa prestare la 
massima attenzione nella movimentazione per 
evitare possibili ribaltamenti dell’anta oltre che il 
danneggiamento dei rivestimento e/o dei profili 
di finitura. È possibile utilizzare la specifica paletta 
per la movimentazione delle ante.

Dopo essersi assicurati della presenza dei perni 
nelle cerniere telaio con l’anta in posizione di 
porta aperta a 90° procedere alla manovra di 
aggancio dell’anta al telaio.

L’operazione deve essere eseguita anche per le 
seconde ante in caso di portoncini a due battenti, 
con le necessarie operazioni di applicazione del 
pozzetto a pavimento.

Fase 1
Utilizzando appositi 
utensili (es.: frese 
diamantate per 
marmo), procedere alla 
foratura del pavimento 
per la collocazione 
del pozzetto in 
corrispondenza del 
catenaccio inferiore. Dovrà essere eseguito un 
foro da Ø 25 mm per 40 mm di profondità.
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Fase 2
Inserire il pozzetto che 
dovrà essere fissato con 
della resina chimica o 
dello stucco da marmo 
o altro legante.

       Importante
Prima di procedere alla foratura del pavimento, 
assicurarsi riguardo all’assenza di eventuali 
canalizzazioni, impianti di riscaldamento, etc.

       Importante
Prima di fissare il pozzetto a pavimento, controllare 
l’allineamento tra le due ante, l’assenza di giochi 
eccessivi e la corretta battuta dell’anta principale 
sull’anta semifissa.

7.1 Regolazioni

Fase 1
Regolare la porta in altezza agendo sul grano 
filettato delle cerniere telaio con una chiave 
esagonale da 6 mm. L’aria teorica tra anta 
e pavimento è di 5 mm. Al termine della 
regolazione in altezza possono essere montati i 
cappucci copricerniera.

       Importante
Si ha una corretta regolazione quando il peso 
della porta è supportato e ripartito su tutte le 
cerniere.



25

it
al

ia
n

o

Fase 1a
Se necessario effettuare la regolazione in larghezza 
agendo sulle viti di fissaggio e regolazione delle 
cerniere telaio poste sulla battuta interna del 
telaio. È possibile effettuare uno spostamento 
delle cerniere verso DX o SX di ± 3 mm rispetto 
alla posizione centrale di fabbrica.

Allentare di 2 giri la vite di tenuta anteriore con 
una chiave esagonale da 5 mm.

Regolare i due grani di posizione con una chiave 
esagonale da 3 mm. Avvitando si sposta l’anta 
verso il lato cerniere, svitando verso il lato 
serratura. Ad ogni rotazione di 360° si effettua 
uno spostamento della cerniera di 1mm.

Al termine della 
regolazione avvitare 
fino al completo 
bloccaggio le tre viti di 
tenuta con una chiave 
esagonale da 5 mm.

       Importante
Assicurarsi sempre di aver correttamente 
serrato tutte le viti di tenuta al termine della 
regolazione.

       Importante
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra 
riportate potrebbe causare danni al prodotto 
anche irreversibili, nonché rischi per la sicurezza 
dell’utilizzatore.



26

Fase 2
Regolare la chiusura della porta agendo sulla 
piastrina di riscontro fissata al telaio sul lato 
serratura. Dopo aver allentato la vite centrale 
con un cacciavite a croce, spostare la piastrina 
fino al punto desiderato agendo sulla vite laterale 
di regolazione con una chiave esagonale da 2,5 
mm (avvitando si aumenta il tiro dello scrocco, 
svitando si diminuisce), quindi bloccare avvitando 
nuovamente fino al completo serraggio della vite 
centrale di tenuta.

       Importante
Per un corretto funzionamento della porta la 
regolazione deve sempre essere verificata. Lo 
scrocco deve essere facilmente apribile con la 
chiave dall’esterno ed allo stesso tempo la porta 
non deve presentare giochi eccessivi.

       Importante
La vite laterale di regolazione deve essere sempre 
in appoggio sul telaio per avere il corretto 
funzionamento della piastrina di riscontro.

Fase 2a
Nel caso la porta sia 
dotata di riscontro 
elettrico, procedere 
alla sua regolazione 
agendo sulle apposite 
viti.

       Importante
Il riscontro elettrico deve essere alimentato 
esclusivamente con corrente a 6-12V≈0,5-0,8 A.
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Fase 3
Registrare il parafreddo 
con una chiave a 
esagonale 3 mm 
agendo sul pistoncino 
accessibile, a porta 
aperta, dalla battuta 
sul lato cerniere; 
avvitando o svitando 
si aumenta o diminuisce la corsa della lama 
parafreddo. E’ importante verificare a porta 
chiusa la posizione più adatta per la migliore 
chiusura della luce sotto alla porta.

       Importante
La presenza di un gradino o di un dentello tra 
la soglia ed il pavimento interno, anche se 
molto piccoli, potrebbero nel tempo, rovinare 
la guarnizione e compromettere la buona 
funzionalità della lama parafreddo.

       Importante
Per il mantenimento delle caratteristiche di 
isolamento acustico, tenuta all’aria e isolamento 
termico la lama parafreddo deve essere sempre 
regolata correttamente.

7.2 Regolazioni 
      soglia MOSE

Per garantire la corretta tenuta della Soglia MOSE 
è necessario effettuare un’accurata regolazione 
della compressione della guarnizione montata 
sottoporta.

Fase 1
Se fosse necessario, agire sulla regolazione 
laterale delle cerniere (vedi punto 7.1 - Fase 
1A) per avere il perfetto allineamento tra la 
guarnizione sottoporta e la soglia a pavimento.

Fase 2
Regolando l’altezza 
dell’anta (vedi punto 
7.1 - Fase 1) verificare 
la totale chiusura della 
guarnizione contro la 
soglia a pavimento. La 
giusta compressione 
deve far percepire 
un leggero effetto di 
attrito in chiusura.
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7.3 Bloccaggio e 
      sbloccaggio della 
      seconda anta

Fase 1
Tirare ed estrarre 
le manigliette di 
comando posizionate 
sulla battuta della 
seconda anta.

Fase 2
Per sbloccare ruotare 
le manigliette per 
sbloccare l’anta 
secondaria. In questa 
fase potrebbe essere 
necessario tenere 
l’anta in spinta verso il 
telaio per agevolare lo 
sgancio dei catenacci.

Fase 3
Per bloccare portare 
l’anta secondaria in 
battuta sul telaio e 
ruotare le manigliette 
per far fuoriuscire i 
catenacci e bloccare 
l’anta secondaria.

Fase 4
Alla fine bisogna 
reinserire la manigliette 
premendole contro la 
battuta.
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7.4 Montaggio della 
      ferramenta ed 
      accessori

Fase 1

Fissare la maniglia sul lato interno della porta 
inserendo prima il quadro ad espansione nella 
serratura (per bloccarlo basta avvitare il dado), 
avvitare quindi la maniglia al pannello con le 
apposite viti in dotazione, applicare la rosetta 
copriviti e serrare il grano di bloccaggio.

Fase 2
Se previsto, fissare il 
pomello di comando 
del limitatore 
d’apertura inserendo 
prima il quadro ad 
espansione nella 
serratura (per bloccarlo 
basta avvitare il dado), 
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posizionare il pomolino ed eseguire 2 fori da 3,5 
in corrispondenza delle viti di fissaggio per forare 
il supporto in lamiera sotto al pannello, fissare il 
pomolino con le viti in dotazione.

Fase 3

Fissare gli accessori 
esterni (pomolo, 
m a n i g l i o n e , 
battacchio, etc.) 
mediante le apposite 
viti in dotazione 
provvedendo prima 
a forare il pannello e 
la lamiera sottostante 
con una punta da 
metallo di diametro 
idoneo, fissare quindi 
eventuali supporti ed 
in fine l’accessorio 
con relative rosette e 
grani di bloccaggio. 
Nel fissare gli accessori 
esterni prestare 
attenzione alle zone di 
rispetto.

       Importante
Fissando accessori nella fascia di rispetto della 
zona serratura si potrebbe danneggiare anche in 
modo irreversibile la meccanica della serratura.
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In caso di portoncini con allestimento TEKNO il 
fissaggio del maniglione esterno è già definito in 
fabbrica, basterà fissare gli appositi attacchi nei 
fori predisposti e montare il maniglione. 

       Importante
Il fissaggio di eventuali accessori particolari 
non descritto nel presente manuale è indicato 
in apposite istruzioni fornite con lo specifico 
accessorio.

8 Manutenzioni
       Importante
La sostituzione di componenti con ricambi non 
originali fa decadere le caratteristiche di sicurezza 
e la garanzia.

8.1 Sostituzione cilindro
Per la sostituzione il cilindro deve essere in 
posizione di chiave estraibile senza chiave 
inserita.

Fase 1
Con una chiave 
esagonale da 2.5 mm 
rimuovere il grano 
di bloccaggio ed 
asportare il pomolino 
e la boccola copri 
prolunga (tale 
operazione non è 
necessaria in caso di cilindro chiave - chiave).
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Fase 2
Con l’ausilio di un 
cacciavite rimuovere 
la placca attorno al 
cilindro.

Fase 3
Con una chiave 
esagonale da 4mm, 
allentare la vite 
di bloccaggio del 
cilindro.

       Importante
Fare molta attenzione a non far cadere la vite 
all’interno della porta.

Fase 4
Estrarre il cilindro.

       Importante
Se il cilindro non si sfila dalla serratura ruotare 
leggermente la prolunga in senso orario ed 
antiorario mentre lo si sta estraendo.

Fase 5
Con una chiave 
esagonale da 4mm 
rimuovere la vite 
trasversale montata 
sul cilindro.
Per rimontare il cilindro 
eseguire la sequenza al 
contrario.

       Importante
Non lubrificare mai il cilindro.



8.2 Montaggio prolunga 
      e pomolino su cilindro

Fase 1
Inserire la prolunga sul 
rotore del cilindro e 
bloccarla con il grano 
e la chiave esagonale 
da 2.5 mm.

Fase 2
Inserire la boccola 
di copertura ed 
il pomolino sulla 
prolunga, e fissare con 
il grano e la chiave 
esagonale da 2.5 mm.

       Importante
La boccola di copertura deve essere in grado di 
ruotare liberamente attorno alla prolunga.

Per smontare la prolunga ed il pomolino dal 
cilindro eseguire la sequenza al contrario.

       Importante
La prolunga standard da 35 mm prevede di poter 
montare pannelli interni da 9 mm a 17 mm di 
spessore; oltre tale valore, deve essere utilizzata 
la prolunga da 50 mm per pannelli da 18 mm a 
33 mm.
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8.3 Rimozione defender 
      telescopico

Fase 1
Con una chiave 
esagonale da 2.5 mm 
rimuovere il grano 
di bloccaggio ed 
asportare il pomolino 
e la boccola copri 
prolunga (tale 
operazione non è 
necessaria in caso di cilindro chiave - chiave).

Fase 2
Con l’ausilio di un 
cacciavite rimuovere 
la placca attorno al 
cilindro.

Fase 3
Con una chiave 
esagonale da 5 mm 
allentare le viti di 
fissaggio del defender 
senza estrarle dalla 
serratura.

       Importante
Se fosse necessario estrarre le viti di fissaggio 
del defender dalla serratura, prestare attenzione 
perché potrebbero cadere all’interno della porta.

Fase 4
Rimuovere il defender.



Per rimontare il defender eseguire la sequenza al 
contrario.

       Importante
La dotazione standard del defender telescopico, 
prevede di poter montare pannelli esterni da 
9 mm a 16 mm di spessore, oltre tale valore 
deve essere utilizzato il defender da 34 mm per 
pannelli da 17 mm a 27 mm.

8.4 Sostituzione 
      parafreddo

Fase 1
A porta completamente aperta rimuovere, 
partendo dal basso, la battuta portaguarnizione 
in alluminio dal lato cerniere e scostarla quanto 
basta per scoprire la lama paraspifferi.

Fase 2
Estrarre la lama 
sfilandola verso 
l’esterno.

Fase 3
Prestando attenzione 
ad inserire 
correttamente gli 
ancoraggi, infilare la 
nuova lama paraspifferi 
fino al corretto 
bloccaggio all’interno 
della propria sede.

Fase 4
Rifissare la battuta portaguarnizione nella sua 
posizione originaria.
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       Importante
Potrebbe essere necessario effettuare una 
regolazione della nuova lama paraspifferi come 
descritto al punto 7.1.

8.5 Sostituzione pannello 
      esterno
Prima di rimuovere il pannello dall’anta, verificare 
le dimensioni del nuovo pannello e le dimensioni 
e posizione dei fori (serratura, spioncino, etc.).

Fase 1
Rimuovere eventuali accessori (pomoli, 
maniglioni, etc.) fissati all’anta.

Fase 2
Rimuovere lo 
spioncino svitando 
contemporaneamente 
la parte esterna ed 
interna.

Fase 3
Rimuovere la mostrina dell’entrata chiave (sulle 
porte con serratura a doppia mappa) oppure il 
defender telescopico come descritto al punto 8.3.

Fase 4
Rimuovere la battuta 
portaguarnizione in 
alluminio svitando le 
viti lungo il perimetro.

       Importante
Nel rimuovere i profili di battuta dall’anta prestare 
attenzione a non staccare le giunzioni, tra 
montanti e traverso, della guarnizione perimetrale 
altrimenti dovranno essere rincollate.
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Fase 5
Svitare le viti di fissaggio 
del pannello lungo 
tutto il perimetro (lati 
verticali e superiore).

Fase 6
Rimuovere il pannello oppure sfilare le fasce in 
caso di rivestimenti TEKNO.

       Importante
Lungo il lato inferiore, il pannello è incollato 
all’anta con un cordone di silicone (escluso 
TEKNO).

Per rimontare il 
pannello esterno 
eseguire la sequenza 
al contrario avendo 
cura di fissare il lato 
inferiore del pannello 
con una striscia di 
biadesivo ed un 
cordone di silicone.

8.6 Sostituzione pannello 
      interno
Prima di rimuovere il pannello dall’anta, verificare 
le dimensioni del nuovo pannello e le dimensioni 
e posizione dei fori (serratura, spioncino, etc.).

Fase 1
Rimuovere la maniglia (sequenza inversa del 
punto 7.4), il pomolino del cilindro e la mostrina 
(punto 8.1).

Fase 2
Rimuovere lo 
spioncino svitando 
contemporaneamente 
la parte esterna ed 
interna.
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Fase 3
Rimuovere gli angolari 
fermapannello sui 
due lati verticali e sul 
lato superiore (escluso 
Tekno).

       Importante
Eseguire l’operazione con cura prestando 
attenzione a non rovinare le cornici nel caso 
debbano essere rimontate.

       Importante
Togliere gli spilli 
fermacornice.

In caso di portoncini 
con allestimento 
TEKNO, sarà sufficiente 
rimuovere il profilo di 
battuta.

Fase 4
Svitare le viti di fissaggio 
del pannello lungo 
tutto il perimetro (lati 
verticali e superiore).

Fase 5
Rimuovere il pannello oppure sfilare le fasce in 
caso di rivestimenti TEKNO.
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       Importante
Lungo il lato inferiore, il pannello è incollato 
all’anta con un cordone di silicone (escluso 
Tekno).

Per rimontare il 
pannello interno 
eseguire la sequenza 
al contrario avendo 
cura di fissare il lato 
inferiore del pannello 
con una striscia di 
biadesivo e un cordone 
di silicone.

8.7 Sostituzione serratura
In caso di porta con serratura a cilindro, procedere 
come al punto 8.1 e 8.3 per rimuovere cilindro e 
defender, altrimenti passare al punto successivo.

Fase 1
Togliere il pannello interno (punto 8.6).

Fase 2
Staccare le aste di 
rinvio dei deviatori.

Fase 3
Con una chiave da 
10 mm svitare la 
serratura.
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Fase 4
Estrarre la serratura.

Per il montaggio 
della nuova serratura 
eseguire la sequenza 
al contrario.

       Importante
Prima di rimontare il pannello collaudare la 
funzionalità della nuova serratura montata ed 
eventualmente ripulire e lubrificare con olio 
spray (tipo WD40 o simile) le parti interne di 
movimentazione ed i deviatori.

       Importante
Non lubrificare mai la serratura ed il cilindro.

8.8 Lubrificazioni
In condizioni normali di utilizzo, la porta non 
necessita di particolari interventi di lubrificazione. 
Ad ogni modo, se fosse necessario effettuare 
delle lubrificazioni, attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni di seguito riportate.

Lubrificazione 
cerniere 
Rimuovere il cappuccio 
superiore ed introdurre 
una piccola quantità di 
olio spray (tipo WD40 
o simile).

Lubrificazione 
catenacci  
A porta aperta, far 
uscire completamente 
le mandate. 
Spruzzare una piccola 
quantità di olio spray 
(tipo WD40 o simile) 
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sui catenacci (superiore ed inferiore) facendola 
penetrare all’interno della porta ed effettuare 
alcuni cicli di apertura e chiusura. 
Pulire la battuta portaguarnizione.

Lubrificazione 
scrocco  
A porta aperta, 
spruzzare una piccola 
quantità di olio spray 
(tipo WD40 o simile) 
facendola penetrare 
all’interno della porta 
ed effettuare alcuni 
cicli di ritiro dello scrocco.
Pulire la battuta portaguarnizione.

Lubrificazione 
pastiglia 
girevole del 
defender   
Spruzzare una piccola 
quantità di olio spray 
(tipo WD40 o simile) 
facendola penetrare 

nella sede di rotazione della pastiglia ed effettuare 
alcuni cicli di rotazione.
Pulire il lubrificante in eccesso.

       Importante
Tranne che per quanto sopra descritto, serratura 
e cilindro non devono mai essere lubrificati per 
nessun motivo.

       Importante
Le lubrificazioni non devono mai essere troppo 
frequenti e non devono essere utilizzate grosse 
quantità di lubrificante.






