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1. Introduzione 

La ringraziamo per la preferenza che ha voluto accordarci scegliendo uno dei nostri prodotti, avrà così modo di rendersi conto della qualità che l’Azienda da oltre venticinque anni 
offre ai propri clienti, perché montare una nostra chiusura di sicurezza non è solo sinonimo di protezione ma anche di arredo e tecnologia.  
Oggi rispondere prontamente alle sollecitazione, sia estetiche e funzionali del mercato, è la caratteristica filosofica operativa che da sempre contraddistingue la nostra azienda; 
raramente è dato trovare peculiarità tecniche e stilistiche unite ad una organizzazione logica e commerciale tale da consentire una reale situazione di lavorazione “chiavi in mano”, 
senza che venga in qualche modo penalizzata la qualità globale del prodotto finito. 
La nostra azienda assolve in modo efficace il difficile compito di raggiungere elevati livelli qualitativi in fase realizzativa, garantendo al cliente una vasta gamma di prodotti e 
soluzioni, perfettamente rispondenti alle problematiche inerenti alla sicurezza e protezione di ambienti, sia civili che industriali. Siamo inoltre in grado di poter primeggiare anche 
nei settori che richiedono sofisticate tecnologie costruttive, soddisfacendo puntualmente particolari esigenze. 

2. Garanzia 

Saranno sostituiti tutti i pezzi da noi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati e ne sia stato fatto un uso 
corretto.  
La nostra responsabilità resta in ogni caso limitata strettamente alla sostituzione delle parti difettose, declinando ogni responsabilità per qualunque conseguenza o danno 
derivante dalla merce fornita, compresa la mano d’opera per operazioni di smontaggio e montaggio o per eventuale acquisto di parti complementari. 
La garanzia sui prodotti forniti è quella prevista dalla legge, a partire dalla data di consegna degli stessi. 
L’inosservanza anche di una sola delle istruzioni contenute nel manuale per l’uso e la manutenzione determina l’inapplicabilità di qualsiasi forma di garanzia. 
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3. Controlli 

Imballo, scarico e stoccaggio. 
 
L’imballo è realizzato per resistere a normali condizioni di trasporto e movimentazione.  
Quello standard non è impermeabilizzato contro pioggia ed umidità. 
Si consiglia di non appoggiare corpi estranei sopra i pacchi. 

4. Sistemi d’ancoraggio 

Scegliere il sistema d’ancoraggio adeguato al tipo della struttura portante, tenendo conto del peso complessivo della Serranda Avvolgibile. 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Assemblare la guida superiore con il pacco dei montanti, inserendola nelle 
rotelle dei carrelli fino ad arrivare in appoggio all’angolare. 
Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione 
Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. 
Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione. 

4. Per le versioni con la guida inferiore fissa, inserire la guida inferiore nei due 
montanti esterni e bloccare con quattro viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione. 

5. Per le versioni con la guida inferiore ribaltabile o asportabile, le parti fisse della 
guida inferiore saranno già assemblate ai rispettivi gruppi. Per rendere più 
agevole l’installazione dell’estensibile Sicuro si consiglia di smontare dalla guida 
ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia. 
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FASE 2 
 
1. Inserire l’inferriata nel vano in cui andrà installata e dopo averla messa a 

piombo segnare la posizione dei fissaggi laterali, attraverso i fori dei tappi 
regolatori. 

2. Rimuovere l’inferriata dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai tasselli 
che verranno utilizzati per il fissaggio. 
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FASE 3 
 
1. Inserire i tappi al muro. 

2. Reinserire l’estensibile Sicuro nel vano in posizione estesa, registrare i tappi 
regolatori lato pacco. 

3. Aprire l’estensibile Sicuro e registrare i tappi regolatori anche dal lato serratura, 
controllando il parallelismo D con il lato pacco. 

4. Realizzare un fissaggio parziale inserendo la vite nel foro superiore lato pacco, 
mettere a piombo e serrare il tutto. 

5. Realizzare un fissaggio parziale inserendo la vite nel foro superiore lato 
serratura, mettere a piombo e serrare il tutto. 
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FASE 4 
 
1. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato 

superiore e dal lato inferiore. 

2. Aprire l’estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida 
superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti. 

In base alla larghezza dell’estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare 
anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la 
guida se necessario). 

Nel caso in cui la guida inferiore sia ribaltabile o asportabile si possono fissare 
le parti fisse della guida. 

Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo. 

Per le versioni con guida ribaltabile o asportabile a questo punto si possono 
rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla soglia. 

3. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, 
facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia. Forare la 
soglia con la punta Ø15 ed inserire l’apposita boccola bloccandola con la 
resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l’operazione con il perno 
anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il 
riscontro fisso. 

4. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli 
sulla soglia. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire le apposite boccole 
bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida 
asportabile. 
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FASE 5 
 
1. Verificare la corretta estensione del pacco e controllare bene che il gancio 

della serratura si inserisca nella rispettiva asola, in maniera perfetta senza 
attriti. 

2. Nel caso in cui l’estensione del pacco sia scarse rispetto all’arresto di mezzeria, 
estrarre gli arresti delle leve su uno dei montanti ed accorciarli di 1 mm per 
volta. 

Riprovare le estensioni d entrambi i pacchi e ripetere l’operazione fino ad 
ottenere il buon funzionamento della serratura. 

 

 
 

3. Siliconare in corrispondenza della guida superiore e dei compensatori, se 
necessario. 
 
ATTENZIONE: non siliconare mai sulla guida inferiore, poiché tale operazione 
impedirebbe il drenaggio dell’acqua. 



  
 

ESTENSIBILE MODELLO EVEREST 
 

6.  MONTAGGIO ESTENSIBILE CON IMPACCHETTAMENTO DOPPIO 

 

Rev. 02-06/2018  10 

 

FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Assemblare la guida superiore con uno dei due pacchi dei montanti, 
inserendola nelle rotelle dei carrelli fino ad arrivare in appoggio all’angolare. 
Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione 
Sul lato opposto della guida superiore inserire l’altro pacco dei montanti. 
Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione. 

4. Per le versioni con la guida inferiore fissa, inserire la guida inferiore nei due 
montanti esterni e bloccare con quattro viti autofilettanti 6.3x32, in dotazione. 

5. Per le versioni con la guida inferiore ribaltabile o asportabile, le parti fisse della 
guida inferiore saranno già assemblate ai rispettivi gruppi. Per rendere più 
agevole l’installazione dell’estensibile Sicuro si consiglia di smontare dalla guida 
ribaltabile o asportabile i perni di riferimento con la soglia. 
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FASE 2 
 
1. Inserire l’inferriata nel vano in cui andrà installata e dopo averla messa a 

piombo segnare la posizione dei fissaggi laterali, attraverso i fori dei tappi 
regolatori. 

2. Rimuovere l’inferriata dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai tasselli 
che verranno utilizzati per il fissaggio. 

3. Inserire i tappi al muro, estendere l’estensibile Sicuro ed inserirlo nel vano luce. 
Registrare i tappi regolatori da entrambi i lati controllando il parallelismo D. 
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FASE 3 
 
1. Realizzare un primo fissaggio parziale attraverso i due fori superiori. 

2. Realizzare un primo fissaggio parziale attraverso i due fori superiori 

3. Mettere a piombo l’estensibile Sicuro fra interno ed esterno e completare il 
fissaggio. 

4. Mettere a piombo l’estensibile Sicuro fra interno ed esterno e completare il 
fissaggio. 
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FASE 4 
 
1. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato 

superiore e dal lato inferiore. 

2. Aprire l’estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida 
superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti. 

In base alla larghezza dell’estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare 
anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la 
guida se necessario). 

Nel caso in cui la guida inferiore sia ribaltabile o asportabile si possono fissare 
le parti fisse della guida. 

Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo. 

Per le versioni con guida ribaltabile o asportabile a questo punto si possono 
rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla soglia. 

3. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, 
facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia. Forare la 
soglia con la punta Ø15 ed inserire l’apposita boccola bloccandola con la 
resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l’operazione con il perno 
anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il 
riscontro fisso. 

4. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli 
sulla soglia. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire le apposite boccole 
bloccandole con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida 
asportabile. 
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FASE 5 
 
1. Verificare la corretta estensione di entrambi i pacchi e controllare bene che il 

gancio della serratura si inserisca nella rispettiva asola, in maniera perfetta 
senza attriti. 

2. Nel caso in cui le estensioni dei pacchi siano scarse rispetto all’arresto di 
mezzeria, estrarre gli arresti delle leve su uno dei montanti ed accorciarli di 1 
mm per volta. 

Riprovare le estensioni d entrambi i pacchi e ripetere l’operazione fino ad 
ottenere il buon funzionamento della serratura. 

 

 
 

3. Siliconare in corrispondenza della guida superiore e dei compensatori, se 
necessario. 
 

ATTENZIONE: non siliconare mai sulla guida inferiore, poiché tale operazione 
impedirebbe il drenaggio dell’acqua. 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Per queste versioni di estensibile Sicuro la guida superiore e la guida inferiore 
sono spezzate per facilitarne l’installazione. Le parti di guide del lato pacco 
saranno già assemblate al rispettivo montante fisso. 

4. Assemblare la guida superiore lato serratura al montante fisso. Serrare con due 
viti autofilettanti Ø6.3x32, in dotazione. 

5. Assemblare la guida inferiore lato serratura al montante fisso. Serrare con due 
viti autofilettanti Ø6.3x32, in dotazione. Inserire il profilo compensatore nel 
telaio lato serratura. Inserire sulle guide superiore ed inferiore gli elementi di 
giunzione. 

6. Per rendere più agevole l’installazione delle versioni di estensibile Sicuro con la 
guida inferiore ribaltabile o asportabile si consiglia di smontare dalle guide i 
perni di riferimento con la soglia. 
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FASE 2 
 
Verificare lo stato del cassonetto, eseguire un’operazione di pulizia e, soprattutto, 
assicurarsi che il suo piano inferiore sia a livello con la soglia. Se tale piano inferiore 
si trova più in basso è necessario spessorare l’estensibile Sicuro sotto la guida 
inferiore in modo che venga installato a livello. 
 
1. Inserire il pacco all’interno del cassonetto. 

2. Inserire il gruppo montante lato serratura con guide nel vano luce. 

Avvicinare il pacco fino al corretto posizionamento con la parte serratura, 
inserendo le sue guide negli elementi di giunzione. 

Posizionato il pacco, verificare che la serratura sia rimasta esterna, rispetto al 
cassonetto, per una quantità sufficiente a garantire un corretto utilizzo. 

3. Mettere a piombo l’estensibile Sicuro, nelle due direzioni, registrando i tappi 
regolatori del lato serratura. 

4. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori del lato serratura, 
togliere l’estensibile Sicuro dal vano, forare il muro con la punta adeguata ai 
tasselli utilizzati per il fissaggio. Riposizionare l’estensibile Sicuro nel vano e 
serrare il tutto. 
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FASE 3 
 
1. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti sia dal lato 

superiore e sia dal lato inferiore. 

2. Aprire l’estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida 
superiore e la muratura 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Per queste versioni di estensibile Sicuro la guida superiore e la guida inferiore 
sono spezzate per facilitarne l’installazione. Le parti di guide del lato pacco 
saranno già assemblate al rispettivo montante fisso. 

4. Inserire sulle guide superiore ed inferiore gli elementi di giunzione. 

5. Per rendere più agevole l’installazione delle versioni di estensibile Sicuro con la 
guida inferiore ribaltabile o asportabile si consiglia di smontare dalle guide i 
perni di riferimento con la soglia. 
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FASE 2 
 
Verificare lo stato dei cassonetti, eseguire un’operazione di pulizia e, soprattutto, 
assicurarsi che il suo piano inferiore sia a livello con la soglia. Se tale piano inferiore 
si trova più in basso è necessario spessorare l’estensibile Sicuro sotto la guida 
inferiore in modo che venga installato a livello. 
 
1. Inserire i pacchi all’interno dei rispettivi cassonetti. 

2. Posizionare la guida superiore e la guida inferiore senza fissarle. Avvicinare i 
pacchi fino al corretto posizionamento, inserendo le loro guide negli elementi 
di giunzione. Posizionati i pacchi verificare che la serratura da un lato e la 
maniglia dall’altro siano rimaste esterne rispetto ai cassonetti, per una quantità 
sufficiente a garantire un corretto utilizzo. 

3. Estendere l’estensibile Sicuro, controllare il piombo fra l’esterno e l’interno e 
segnare la posizione dei montanti dal lato superiore e dal lato inferiore. 

4. Aprire l’estensibile Sicuro, una parte per volta, ed in corrispondenza dei 
montanti forare le guide superiori e la muratura. Inserire i tasselli e le viti. 

Importante: fissare anche le parti di guide superiori assemblate ai pacchi. 

In base alla larghezza dell’estensibile Sicuro si può eventualmente fissare anche 
la guida inferiore sempre in corrispondenza dei montanti (forare la guida se 
necessario). 

Importante: fissare anche le parti di guide inferiori assemblate ai pacchi. 

Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo. 

Per le fasi successive procedere come nell’estensibile Sicuro con 
impacchettamento doppio (pag. 13 e 14). 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Prendere il profilo superiore già pre-assemblato con la guida superiore es 
assemblarlo, tramite la squadretta, con il profilo laterale. Bloccare con 
l’apposita chiave fino al serraggio completo, allineando le spizze dei profili. 

4. Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. Serrare con 
due viti 6.3x32, in dotazione. 

5. Inserire i profili compensatori nel montante fisso e nel profilo laterale del telaio 

6. Posizionare il telaio nel vano luce. Registrare i tappi regolatori superiori. 
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FASE 2 
 
1. Dopo aver registrato i tappi regolatori superiori si possono segnare i due fori 

superiori direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori. Inserire i tasselli al 
muro, riposizionare il telaio e fare un primo fissaggio parziale. 

2. Registrare gli altri tappi regolatori controllando il parallelismo D e il piombo fra 
l’interno e l’esterno.. 

3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori, togliere il telaio. 

4. Inserire i tasselli al muro, riposizionare il telaio, completando il fissaggio laterale 
dello stesso. 
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FASE 3 
 
1. Terminato il fissaggio del telaio assemblare il pacco nelle cerniere fisse ed 

inserire i rispettivi perni, iniziando dal primo in basso e, se necessario, 
battendoli con un martello in plastica. Bloccare i rispettivi grani già pre-
assemblati nelle cerniere fisse. Per rendere più agevole la verifica del 
funzionamento si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i 
perni di riferimento con la soglia. 

2. Verificare la corretta apertura o chiusura in rotazione del pacco. In posizione di 
chiusura verificare l’accoppiamento della guida superiore del pacco con la guida 
superiore fissa. Verificare anche l’estensione dell’estensibile Sicuro e lo 
scorrimento delle rotelle nella giunzione della guida. 

3. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato 
superiore. 

4. In corrispondenza dei montanti, forare la guida superiore e la muratura. 
Inserire i tasselli con le viti. 
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FASE 4 
 
A questo punto si possono rimontare i perni di riferimento della guida rispetto alla 
soglia. 

1. Per la versione con guida ribaltabile segnare il perno vicino allo snodo e, 
facendo scendere la guida inferiore, riportare il segno sulla soglia. 

2. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire l’apposita boccola bloccandola con 
la resina. Verificare la discesa della guida e ripetere l’operazione per il perno 
anteriore. Verificare nuovamente la discesa della guida ed il suo incastro con il 
nuovo riscontro fisso. 

3. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli 
sulla soglia. 

4. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire le apposite boccole bloccandole 
con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile. 

Per l’ultima fase di regolazione si procede come nell’estensibile Sicuro con 
impacchettamento singolo (pag. 9) 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Prendere il profilo superiore già pre-assemblato con la guida superiore es 
assemblarlo, tramite la squadretta, con il profilo laterale. Bloccare con 
l’apposita chiave fino al serraggio completo, allineando le spizze dei profili. 

4. Sul lato opposto della guida superiore applicare il montante fisso. Serrare con 
due viti 6.3x32, in dotazione. 

5. Inserire i profili compensatori nel montante fisso e nel profilo laterale del telaio 

6. Posizionare il telaio nel vano luce. Registrare i tappi regolatori superiori. 
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FASE 2 
 
1. Dopo aver registrato i tappi regolatori superiori si possono realizzare le due 

segnature superiori direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori. Togliere 
il telaio e inerire i tasselli al muro, reinserire il telaio e fare un primo fissaggio 
parziale 

2. Registrare gli altri tappi regolatori controllando il parallelismo D ed il piombo 
fra l’interno e l’esterno 

3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori, togliere l telaio 

4. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e completare il fissaggio laterale del 
telaio 
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FASE 3 
 
1. Terminando il fissaggio del telaio, assemblare i pacchi nelle cerniere fisse ed 

inserire i rispettivi perni, iniziando dal primo in basso e, se necessario, 
battendoli con un martello in plastica. Bloccare i rispettivi grani già pre-
assemblati nelle cerniere fisse. Per rendere più agevole la verifica del 
funzionamento si consiglia di smontare dalle guide ribaltabili o asportabili i 
perni di riferimento con la soglia. 

2. Verificare la corretta apertura o chiusura in rotazione di entarmbi i pacchi. In 
posizione di chiusura verificare l’accoppiamento delle guide superiori dei pacchi 
con la guida superiore fissa. Verificare anche l’estensione dell’estensibile Sicuro 
e lo scorrimento delle rotelle nelle giunzioni delle guide 

3. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal lato 
superiore 

4. In corrispondenza dei montanti forare la guida superiore e la muratura. Inserire 
i tasselli con le viti 
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FASE 4 
 
A questo punto si possono rimontare i perni di riferimento delle guide rispetto alla 
soglia. 
 
1. Per la versione con le guide ribaltabili segnare i perni vicini agli snodi e, facendo 

scendere le guide inferiori, riportare i segni sulla soglia 

2. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire le apposite boccole bloccandole 
con la resina. Verificare la discesa delle guide e ripetere l’operazione per i perni 
anteriori. Verificare nuovamente la discesa delle guide ed il loro incastro 

3. Per la versione con guida asportabile segnare i perni della guida riportandoli 
sulla soglia 

4. Forare la soglia con la punta Ø15 ed inserire le apposite boccole bloccandole 
con la resina. Verificare il corretto inserimento della guida asportabile 

Per l’ultima fase di regolazione procedere come per l’estensibile sicuro con 
impacchettamento doppio (pag. 14) 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Per l’assemblaggio delle parti che compongono l’estensibile Sicuro si procede 
con le modalità descritte nelle schede relative alle tipologie prescelte per 
l’estensibile Sicuro singolo e doppio 

4. Assemblare i due profili oltreluce laterale con il profilo oltreluce superiore 
tramite gli angolari interni e bloccandoli con le squadrette di unione esterna 

5. Inserire i profili assemblati al punto 4 sull’esterno dell’estensibile Sicuro 

6. Fissare l’estensibile Sicuro con le viti autofilettanti. Per rendere più agevole 
l’installazione si consiglia di smontare dalla guida ribaltabile o asportabile i 
perni di riferimento con la soglia 
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FASE 2 
 
1. Inserire i profili compensatori nei profili oltreluce 

2. Posizionare l’estensibile Sicuro di fronte al vano luce mettendolo a piombo 
nelle due direzioni registrando i tappi regolatori 

3. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori superiori dei profili 
laterali usando una punta lunga 

4. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e fare un primo fissaggio parziale 
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FASE 3 
 
1. Verificare nuovamente il piombo. Aprire l’estensibile Sicuro e verificare che il 

posizionamento realizzato sia tale da garantire un corretto utilizzo della 
serratura. Proseguire con il completamento del fissaggio 

2. Segnare direttamente attraverso i fori dei tappi regolatori in tutte le posizioni 
previste 

3. Inserire i tasselli al muro, reinserire il telaio e completare il fissaggio 

4. Chiudere i fori delle viti di fissaggio con i tappi in dotazione. 

Per la versione con guida ribaltabile o asportabile si procede con le modalità 
descritte nelle schede relative alle tipologie prescelte per l’estensibile Sicuro 
con impacchettamento singolo o doppio 

Per l’ultima fase di regolazione si procede come nell’estensibile Sicuro con 
impacchettamento singolo o doppio (pag. 9 o 14) 
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FASE 1 
 
1. Controllare l’integrità dell’imballo e la corretta dicitura dell’etichetta 

2. Aprire l’imballo, togliere il materiale messo a protezione e smaltirlo negli 
appositi contenitori. Controllare il contenuto, compreso gli accessori all’interno 
dell’involucro. 

3. Assemblare la guida superiore con uno dei montanti fissi e serrare con due viti 
6.3x32 in dotazione 

4. Dal lato opposto della guida superiore inserire il pacco dei montanti e applicare 
l’altro montante fisso. Serrare con due viti autofilettanti 6.3x32 in dotazione 

5. Inserire la guida inferiore nei due montanti esterni e bloccare con quattro viti 
autofilettanti 6.3x32 in dotazione 
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FASE 2 
 
1. Traslare alternativamente il pacco a destra e a sinistra in modo da avere lo 

spazio per registrare i tappi regolatori da entrambi i lati, controllando il 
parallelismo D 

2. Con la stessa procedura segnare direttamente attraverso i fori dei tappi 
regolatori superiori di entrambi i lati, togliere il telaio ed inserire i tasselli al 
muro. Reinserire il telaio e fare un primo fissaggio parziale 

3. Traslare alternativamente il pacco a destra e a sinistra e, Tenendo l’estensibile 
Sicuro a piombo fra l’interno e l’esterno, segnare direttamente attraverso gli 
altri fori dei tappi regolatori di entrambi i lati. Togliere il telaio ed inserire i 
tasselli al muro quindi reinserire il telaio completando il fissaggio laterale 
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FASE 3 
 
1. Estendere l’estensibile Sicuro e segnare la posizione dei montanti dal alto 

superiore e dal lato inferiore 

2. Aprire l’estensibile Sicuro ed in corrispondenza dei montanti forare la guida 
superiore e la muratura. Inserire i tasselli con le viti 

3. In base alla larghezza dell’estensibile Sicuro si può, eventualmente, fissare 
anche la guida inferiore, sempre in corrispondenza dei montanti (forare la 
guida se necessario) 

4. Eseguire un ultimo controllo e bloccare tutte le viti fino in fondo 

Per l’ultima fase di regolazione si procede come nell’estensibile Sicuro con 
impacchettamento singolo (pag. 9) 

 

 


