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1 Su queste istruzioni 
1.1 Informazioni sulle istruzioni 
Istruzioni 
Queste istruzioni consentono di installare in modo 
sicuro ed efficiente le pareti scorrevoli pieghevoli a 
libro FSW EASY Safe e FSW EASY Safe-C/-C-Plus (di 
seguito indicate con "parete scorrevole pieghevole”). 
Le istruzioni sono parte integrante del prodotto e 
devono essere conservate sempre nelle vicinanze del 
prodotto per essere accessibili al personale. Il 
personale deve aver letto attentamente e compreso 
queste istruzioni prima di qualsiasi lavoro con il 
prodotto. La condizione fondamentale per un lavoro 
in sicurezza è il rispetto di tutte le indicazioni fornite 
in queste istruzioni. Inoltre valgono le prescrizioni 
antinfortunistiche vigenti in loco e le disposizioni di 
sicurezza generali per l’impiego di una parete 
scorrevole. 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Immagini 
Le immagini sono un mero ausilio per una 
corretta comprensione e possono discostarsi 
dalla versione della parete scorrevole e 
pieghevole fornita.

Destinatari
Le presenti istruzioni sono destinate al personale 
addetto all’installazione di dormakaba Deutschland 
GmbH o di un’azienda incaricata da dormakaba ad 
eseguire l’installazione. 

Assistenza alla 
clientela

Indirizzo
dormakaba Italia Srl  
Via Tolmezzo 15 
20132 Milano

Internet www.dormakaba.it

Tutela dei diritti d’autore 
I diritti d’autore sul contenuto di queste istruzioni 
sono tutelati. Salvo che per fini interni, la cessione di 
queste istruzioni a terzi, la loro riproduzione in 
qualsiasi modalità e forma - anche in estratto - e 
l’utilizzo e/o la comunicazione del loro contenuto non 
sono permessi senza l’autorizzazione scritta di 
dormakaba Deutschland GmbH. Le violazioni 
obbligano al risarcimento dei danni. dormakaba 
Deutschland GmbH si riserva il diritto di far valere 
degli ulteriori diritti. 

Documenti da osservare 
Oltre a queste istruzioni per l’installazione, osservare 
anche i seguenti documenti: 
• Istruzioni per l’uso di FSW EASY Safe e 

FSW EASY Safe-C/-C-Plus 
• Se necessario le istruzioni per l’installazione del 

chiudiporta TS 92/93 
• Disegno del sistema 
• Indicazioni del produttore del vetro 
• Scheda tecnica della colla

1.2 Simboli presenti nelle 
istruzioni 

Indicazioni di sicurezza 
In queste istruzioni le indicazioni di sicurezza sono 
contrassegnate con dei simboli. Le indicazioni di 
sicurezza sono evidenziate con delle parole che 
esprimono la misura del pericolo. 

PERICOLO

L’insieme del simbolo e della parola indicano 
una situazione di pericolo che potrebbe 
portare alla morte o a gravi lesioni se la 
situazione non viene evitata. 

ATTENZIONE

L’insieme del simbolo e della parola indicano 
una possibile situazione di pericolo che 
potrebbe causare la morte o gravi lesioni se 
la situazione non viene evitata. 

CAUTELA

L’insieme del simbolo e della parola indicano 
una possibile situazione di pericolo che 
potrebbe causare la lesioni lievi o limitate se 
la situazione non viene evitata. 

ATTENZIONE

L’insieme del simbolo e della parola indicano 
una possibile situazione di pericolo che può 
portare a danni materiali se la situazione 
non viene evitata.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Questo simbolo e questa parola chiave 
indicano un possibile pericolo per l’ambiente. 
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Questo simbolo mette in risalto consigli, 
suggerimenti ed informazioni utili per un 
utilizzo corretto ed efficiente del prodotto. 

Indicazioni di sicurezza e modalità di esecuzione 
Le indicazioni di sicurezza possono riferirsi a 
determinate singole modalità di esecuzione. Tali 
indicazioni sono integrate nella descrizione della 
modalità di esecuzione, in modo da non interrompere 
il flusso della lettura nello svolgimento del lavoro. Si 
utilizzano comunque le parole chiave sopra descritte. 
Esempio: 

1. Allentare la vite.

Cautela!
Pericolo di impigliarsi nella cover! 

2. Chiudere il coperchio con cautela.

3. Stringere la vite. 

Altri simboli 
Per mettere in evidenza le modalità di esecuzione, i 
risultati, gli elenchi, i rimandi ed altri elementi 
esplicativi, in queste istruzioni si utilizza la seguente 
simbologia: 

Simbologia Spiegazione

1., 2., 3., ... Modalità di esecuzione 
descritta passo per passo

 →  Risultati dei passi 
dell’esecuzione

•  Elenchi senza successione fissa



2 Panoramica e 
descrizione del 
prodotto 

2.1 Panoramica 
La parete scorrevole pieghevole FSW EASY Safe è 
costituita dai seguenti componenti principali: 
• Anta base (Imm. 1/1) 
• Anta pieghevole (Imm. 1/2 – 4) 
La parete scorrevole pieghevole FSW EASY Safe-C/-
C-Plus è costituita dai seguenti componenti principali: 
• Anta base (Imm. 1/1) 
• Anta pieghevole (Imm. 1/ 2) 
• Anta base finale pieghevole (Imm. 1/3) 
• Anta finale pieghevole (Imm. 1/4) 

Imm. 1: 

A

H

G

1

3

2

D

C

4

E

B

F

Panoramica della parete scorrevole e pieghevole 
(esempio) 

Altri componenti della parete scorrevole e pieghevole: 
• Sede per cardine superiore (Imm. 1/A) 
• Cerniera (Imm. 1/B) 
• Carrello (Imm. 1/C) 
• Bloccaggio superiore (Imm. 1/D) 
• Bloccaggio frontale (Imm. 1/E) 
• Piletta a pavimento (Imm. 1/F) 
• Profili anta (Imm. 1/G) 
• Binario di scorrimento (Imm. 1/H) 
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Breve descrizione 
Le pareti scorrevoli e pieghevoli (Imm. 1) 
FSW EASY Safe e FSW EASY Safe-C/-C-Plus sono 
idonee ad un utilizzo in ambienti interni. 
L’FSW EASY Safe è costituito da un’anta base e dalle 
ante pieghevoli. Come opzione anche sul lato opposto 
si può utilizzare un’anta pivotante indipendente. 
L’FSW EASY Safe-C/-C-Plus è costituito da un’anta 
pivotante, dalle ante scorrevoli e da un’unità di 
ribaltamento (un’unità di ribaltamento = un’anta 
finale pieghevole + un’anta ribaltabile). Come opzione 
l’unità di ribaltamento può essere sostituita da 
un’anta pivotante indipendente. 
Le ante (Imm. 1/1 – 4) sono appese al binario di 
scorrimento (Imm. 1/H). Le ante pieghevoli vanno 
aperte in coppia. A seconda del tipo di sistema, la 
parete scorrevole e pieghevole può essere aperta in 
una o in entrambe le direzioni. L’anta base (Imm. 1/1) 
è la prima anta del sistema ed è montata in posizione 
fissa. L’anta base non può essere spostata. Nella 
variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus questa è larga la 
metà delle altre ante (metà della larghezza dell’anta 
+ punto di rotazione di 65 mm). Le ante pieghevoli 
aperte nella variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus sono 
inoltre accoppiate con dei magneti. 
L’anta pivotante opzionale non è collegata con le ante 
pieghevoli. L’anta pivotante è montata fissa e non può 
essere spostata. 
I carrelli dell’anta nella variante FSW EASY Safe sono 
posizionati al di fuori del bordo dell’anta, mentre nella 
variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus sono a metà 
dell’anta. 
Le ante pieghevoli sono collegate con le cerniere 
(Imm. 1/B) Gli spazzolini (Imm. 2/1) chiudono le 
fessure tra il pforilo superiore dell’anta ed il binario 
montato sopra di esso. 

Imm. 2: 

1

Spazzolini 

2.2 Targhetta 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Se non dovesse esserci la targhetta, il 
numero del sistema si trova impresso sul 
lato interno del binario di scorrimento 
nell’area di parcheggio dell’anta.

La targhetta della parete scorrevole e pieghevole si 
trova sul lato interno del binario di scorrimento 
nell’area di parcheggio dell’anta e contiene le seguenti 
informazioni: 
• Nome ed indirizzo del produttore 
• Tipo di parete scorrevole e pieghevole 
• Numero di identificazione 
• Data di produzione 

Imm. 3: 

DORMA-Glas GmbH

Max-Planck-Str. 33-45

32107 Bad Salzuflen

Typ

Type

Ident-Nr.

Ident-no.

HSW-ES
Fertigungsdatum

Fabrication Date
17/01

Targhetta 

2.3 Attrezzi 
Attrezzi necessari 
• Arganello 
• Ventose per vetro 

Per sollevare e trasportare grandi componenti dalle 
superfici lisce con una portata fino a 100 kg.  
Utilizzare una ventosa per ciascuna persona. 

• Cunei in legno o plastica 
• Chiave a brugola, 3 mm 
• Chiave a brugola, 5 mm 
• Chiave a brugola, 6 mm 
• Leva per lastre 
• Cacciavite piatto e a croce 
• Martello di plastica 
• Cuscinetti di supporto 

Cuscinetti di supporto di robustezza e portata 
adeguate per le lastre di vetro Sono necessari 2 
pezzi per supportare una lastra di vetro. 

• Scala 
Scala adeguatamente sicura e stabile. 

• Chiave da 17 mm 
• Chiave da 8 mm 
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3 Sicurezza 
3.1 Uso conforme alla 

destinazione 
Uso 
Le pareti scorrevoli e pieghevoli FSW EASY Safe e 
FSW EASY Safe-C/-C-Plus servono esclusivamente 
come pareti scorrevoli e pieghevoli e sono adatte solo 
all’uso in ambienti interni. Il gestore può utilizzare la 
parete scorrevole e pieghevole solo dopo aver ricevuto 
un apposito training da dormakaba o da un’azienda 
incaricata dell'installazione da dormakaba . L’uso 
conforme alla destinazione comprende anche il 
rispetto di tutte le indicazioni di queste istruzioni e 
degli altri documenti Qualsiasi uso diverso da quello 
indicato o qualsiasi altro tipo di utilizzo è un uso 
errato del prodotto. 

Uso errato 
Un uso errato della parete scorrevole e pieghevole può 
portare a situazioni pericolose. 
• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole 

come via di fuga. 
• La parete scorrevole e pieghevole non è 

completamente sigillata e non può essere quindi 
utilizzata in locali refrigerati. 

• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole in 
ambienti nei quali si utilizzano delle sostanze 
chimiche (ad es. il cloro). 

• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole in 
piscine, saune o piscine con acqua di mare. 

• Non eseguire modifiche o variazioni sulla parete 
scorrevole e pieghevole. 

• Non montare o appendere mai degli oggetti sulla 
parete scorrevole e pieghevole. 

• Non bloccare o frenare la parete scorrevole e 
pieghevole con degli oggetti. 

• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole 
prima di aver ricevuto un apposito training. 

• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole in 
caso di illuminazione insufficiente. 

• Non utilizzare la parete scorrevole e pieghevole se 
danneggiata (ad es. lastra rotta). Bloccare l’area e 
far sostituire la lastra di vetro. 

• Utilizzare solo ricambi ammessi dal produttore. 

3.2 Rischi residui durante l’uso 
Pericolo di schiacciamento 

CAUTELA

Pericolo di schiacciamento con il movimento 
delle ante! 
Aprendo e chiudendo le ante sussiste il 
rischio di schiacciamento degli arti. 
• Aprire e chiudere le ante sempre con 

attenzione.

Danni materiali 

ATTENZIONE

Rottura e danneggiamento delle porte e 
delle ante! 
Se si spostano le ante troppo velocemente, 
sussiste il rischio di rottura delle lastre. 
• Non far scontrare le ante una contro 

l’altra. 
• Spostare le ante sempre lentamente 

(velocità a passo d’uomo). 
• Spostare le ante sempre una alla volta.

3.3 Responsabilità del gestore 
Gestore
Il gestore è la persona che utilizza in prima persona la 
parete scorrevole e pieghevole a fini aziendali od 
economici o che incarica un terzo dell’utilizzo/
dell’impiego e durante l’uso sostiene la responsabilità 
giuridica per il prodotto a tutela degli utilizzatori, del 
personale o di terzi. 

Obblighi del gestore
La parete scorrevole e pieghevole è utilizzata in 
contesti commerciali. Il gestore della parete scorrevole 
e pieghevole è quindi soggetta agli obblighi di legge in 
materia di sicurezza sul lavoro. Oltre alle indicazioni di 
sicurezza di queste istruzioni, nell’area di utilizzo della 
parete scorrevole e pieghevole si devono osservare le 
prescrizioni di sicurezza, tutela del lavoro e 
prevenzione degli infortuni vigenti in loco. 
In particolare osservare quanto segue: 
• Il gestore deve informarsi sulle prescrizioni vigenti in 

materia di tutela del lavoro ed eseguire una 
valutazione dei pericoli, inclusi i pericoli che derivano 
da specifiche condizioni di lavoro nel luogo di utilizzo 
della parete scorrevole e pieghevole. Per prevenire 
tali pericoli il gestore deve redigere delle istruzioni 
per l’uso per la parete scorrevole e pieghevole. 

• Durante l’intero periodo di utilizzo della parete 
scorrevole e pieghevole il gestore deve controllare 
che le istruzioni per l’uso da lui redatte 
corrispondano allo stato attuale delle normative, e 
se necessario deve adeguare le istruzioni per l’uso
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• Il gestore deve definire e regolare chiaramente le 
competenze per l’installazione, uso, la riparazione, 
la manutenzione e la pulizia del prodotto. 

• Il gestore deve far sì che tutte le persone che usano 
la parete scorrevole e pieghevole abbiano letto e 
compreso queste istruzioni per l’uso. Inoltre ad 
intervalli regolari deve istruire ed informare il 
personale sui pericoli esistenti. 

• Il gestore deve garantire un accesso sicuro alla 
parete scorrevole e pieghevole. Ciò implica anche la 
pulizia della parete scorrevole e pieghevole, 
dell’ingresso e dell’uscita. 

• Inoltre il gestore è responsabile per il mantenimento 
della parete scorrevole e pieghevole in condizioni 
tecniche perfette. Vale quindi quanto segue: 

• Il gestore deve garantire il rispetto dei piani di 
pulizia e di manutenzione della parete scorrevole e 
pieghevole. 

• Dopo la conclusione dell’installazione da parte di 
dormakaba o da un’azienda incaricata 
dell’installazione da dormakaba, il gestore è stato 
formato sull’uso e sul funzionamento della parete 
scorrevole e pieghevole. A testimonianza di ciò il 
gestore ha ricevuto un protocollo di consegna, che 
ha approvato e sottoscritto. 

3.4 Qualifica del personale 
Qualifica insufficiente del personale 

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di qualifica 
insufficiente del personale! 
Le persone con qualifiche insufficienti non 
sanno valutare correttamente i rischi che si 
corrono nel maneggiare la parete scorrevole 
e pieghevole. Queste persone sottopongono 
sé stesse e gli altri al pericolo di lesioni gravi 
o mortali. Se del personale non qualificato 
esegue dei lavori sulla parete scorrevole e 
pieghevole o se si trattiene nell’area di 
pericolo della parete scorrevole e pieghevole, 
sussiste il pericolo che causino gravi lesioni o 
ingenti danni materiali. 
• Far eseguire al gestore tutti i lavori di 

queste istruzioni. 
• Tutti i lavori che esulano da quelli descritti 

in queste istruzioni devono essere eseguiti 
da dormakaba. 

• Non far svolgere al personale non 
adeguatamente qualificato né i lavori 
descritti in queste istruzioni, né altri lavori 
sulla porta scorrevole e pieghevole. 

In caso di dubbi contattare dormakaba 
( Assistenza alla clientela, Pag. 3).

Requisiti per il personale 
Per lo svolgimento di qualsiasi lavoro ricorrere a 
persone dalle quali ci si aspetta che possano eseguirlo 
in modo affidabile. Non fare eseguire alcun lavoro a 

persone con capacità di reazione limitata ad es. da 
droghe, alcol o medicine. 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Osservare le prescrizioni specifiche 
professionali e sull’età dei prodotti vigenti in 
loco. 

Personale operatore 
Il personale operatore utilizza ed impiega la parete 
scorrevole e pieghevole nell’ambito dell’utilizzo per il 
quale essa è destinata. 

Personale addetto alla manutenzione 
Per la sua formazione professionale, per le conoscenze 
e per l’esperienza, il personale addetto alla 
manutenzione è in grado di svolgere i lavori di 
manutenzione sulla parete scorrevole e pieghevole e di 
riconoscere ed evitare autonomamente i possibili 
pericoli. 

Installatore qualificato 
Per la sua formazione professionale, per le 
conoscenze, per l’esperienza e per la conoscenza delle 
norme e dei regolamenti vigenti, l’installatore 
qualificato è in grado di eseguire il montaggio dei 
prodotti FSW EASY Safe e FSW EASY Safe-C/-C-
Plus e di riconoscere ed evitare autonomamente i 
possibili pericoli. L’installatore qualificato possiede 
conoscenze ed esperienza adeguate nei seguenti 
settori: 
• Protezione sul lavoro, sicurezza degli impianti ed 

antinfortunistica 
• Utilizzo di scale ed impalcature 
• Gestione e trasporto di componenti lunghi e pesanti 
• Installazione di superfici in vetro 
• Utilizzo di attrezzi e macchine 
• Applicazione di materiali di fissaggio 
• Valutazione del substrato edilizio 

Personale addetto alle pulizie 
Il personale addetto alle pulizie deve essere istruito 
dal gestore sulla pulizia dei componenti della parete 
scorrevole e pieghevole. 
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3.5 Dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 

I dispositivi di protezione individuale servono a 
proteggere il personale dai pericoli che possono 
pregiudicare la sicurezza o la salute durante i lavori. 
Nell’esecuzione dei diversi lavori con e sulla parete 
scorrevole e pieghevole il personale deve indossare 
un’attrezzatura protettiva personale. Nei singoli 
capitoli di queste istruzioni si fa riferimento a questa 
attrezzatura protettiva.  
Esempio: 

Abbigliamento protettivo 

L’abbigliamento protettivo è un abito da lavoro 
aderente al corpo con una resistenza limitata agli 
strappi, con maniche strette e senza elementi 
sporgenti. 

Scarpe antinfortunistiche 

Le scarpe antinfortunistiche proteggono i piedi da 
schiacciamenti, caduta di oggetti e caduta su fondi 
scivolosi. 

3.6 Tutela dell’ambiente 
Detergenti 
I detergenti sono prodotti irritanti e contengono 
sostanze tossiche. Non devono essere dispersi 
nell’ambiente. Per garantire un corretto smaltimento 
si devono osservare e rispettare le disposizioni vigenti 
in loco, stabilite da prescrizioni, leggi, regolamenti 
tecnici ecc. e le schede tecniche di sicurezza o le 
indicazioni del produttore di ciascuna sostanza. Se 
necessario indossare un’adeguata attrezzatura 
protettiva personale. 

Colle 
Le colle contengono sostanze tossiche. Non devono 
essere dispersi nell’ambiente. Lo smaltimento deve 
essere eseguito da un operatore specializzato. 

3.7 Ricambi 
Ricambi errati 

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l’utilizzo di ricambi 
errati! 
Con l’utilizzo di ricambi errati o difettosi si 
possono creare dei pericoli per il personale e 
causare danni, funzionamento difettoso o 
un guasto totale del prodotto. 
• Utilizzare solo ricambi originali dormakaba 

o ricambi omologati da dormakaba. 
• In caso di incertezza contattare 

dormakaba. 

Ordinazione dei ricambi 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Perdita della garanzia 
In caso di utilizzo di ricambi non omologati 
decade la garanzia del produttore. 

I componenti ed i materiali errati, danneggiati o 
mancanti possono essere reclamati presso il servizio 
di assistenza alla clientela di dormakaba (Assistenza 
alla clientela, Pag. 3). 
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4 Blocco/sblocco delle 
ante 

4.1 Principio di bloccaggio 
Fissaggio superiore 
Il fissaggio superiore della parete scorrevole e 
pieghevole funziona in base al seguente principio: 

Bullone di bloccaggio in su (Imm. 4/1)  
= bloccato (anta fissata) 
Bullone di bloccaggio in giù (Imm. 4/2)  
= sbloccato (anta mobile) 

Imm. 4: 

21

Fissaggio superiore 

Rilevatore frontale 
Il fissaggio frontale della parete scorrevole e 
pieghevole funziona in base al seguente principio:

Bullone di bloccaggio in giù (Imm. 5/1)  
= bloccato (anta fissata) 
Bullone di bloccaggio in su (Imm. 5/2)  
= sbloccato (anta mobile) 

Imm. 5: 

2
1

Rilevatore frontale 

4.2 Sblocco delle ante 
Condizioni 
• Personale operatore 
• Manovella 

Accertarsi : 
• La parete scorrevole e pieghevole sia chiusa e 

bloccata (5.2 Chiusura delle ante, Pag. 13, 4.3 
Blocco delle ante, Pag. 11). 

Sbloccare il fissaggio superiore 

1. Allentare il bullone di bloccaggio (Imm. 6/1) con la 
manovella per ca. ¾ di giro. 

Imm. 6: 

1

Avvitare il bullone di bloccaggio 

 → Il fissaggio superiore è sbloccato e l’indicatore 
di stato (Imm. 7/1) è verde. 

Imm. 7: 

1

Anta sbloccata. 
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Sbloccare il fissaggio frontale 

2. Sganciare i due fissaggi frontali (Imm. 8/1) 
dell’anta con il piede o con la mano. 

 → I fissaggi frontali sono sbloccati

Imm. 8: 

1

Sbloccare il fissaggio frontale 

3. Se necessario sbloccare altre ante 

4.3 Blocco delle ante 
Condizioni 
• Personale operatore
• Manovella 

Accertarsi: 
• La parete scorrevole e pieghevole sia chiusa (5.2 

Chiusura delle ante, Pag. 13). 

Bloccare il fissaggio superiore 

1. Allentare il bullone di bloccaggio (Imm. 9/1) con la 
manovella per ca. ¾ di giro. 

Imm. 9: 

1

Avvitare il bullone di bloccaggio 

 → Il fissaggio superiore è bloccato e l’indicatore 
di stato (Imm. 10/1) è rosso. 

Imm. 10: 

1

Anta bloccata 

Bloccare il fissaggio frontale 

2. Sganciare i due fissaggi frontali (Imm. 11/1) 
dell’anta con il piede o con la mano. 

 → I fissaggi frontali sono sbloccati.

Imm. 11: 

1

Bloccare il fissaggio frontale 

3. Se necessario bloccare altre ante.
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5 Apertura e chiusura 
delle ante

5.1 Apertura delle ante

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Le ante della parete scorrevole e pieghevole 
vanno aperte (piegate) a coppie. Si apre 
sempre prima la coppia di ante interne.
Quindi si aprono le altre coppie di ante.

Condizioni
• Personale operatore 

Accertarsi:
• Che ante siano sbloccate (4.2 Sblocco delle ante, 

Pag. 10).

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

A seconda del tipo di sistema la parete 
scorrevole e pieghevole può essere aperta in 
entrambe le direzioni.

Cautela!
Pericolo di schiacciamento con il 
movimento delle ante!

1. Piegare con attenzione la coppia di ante interna 
(Imm. 12/1 o Imm. 13/1).

Imm. 12: 

2

1

Aprire la coppia di ante interna – FSW EASY Safe

Imm. 13: 

2

1

Aprire le ante – FSW EASY Safe-C/-C-Plus

2. Nel piegare la variante FSW EASY Safe fare 
attenzione che la coppia di ante esterna (Imm. 
12/2)  resti dritta nel tracciato del sistema finché 
la coppia di ante interna non sia completamente 
piegata.  
Nella variante FSW EASY Safe-C/-C-Plus durante 
la piegatura della coppia di ante interna (Imm. 
13/1) viene piegata anche la coppia di ante 
esterna (Imm. 13/2). Tenere le ante mentre le si 
sposta.

 → La coppia di ante interna è piegata  
(Imm. 14/  1).

Imm. 14: 

1

2

Coppia di ante interne piegata – FSW EASY Safe

Le ante nella variante FSW EASY Safe-C/-(Imm. 15) 
sono aperte.

Imm. 15: Coppia di ante piegata – FSW EASY Safe-C/-C-Plus

3. Aprire e piegare con attenzione la coppia di ante 
esterna (Imm. 14/2). Tenere le ante mentre le si 
sposta.

4. Se necessario aprire altre coppie di ante e piegarle 
a coppie con cautela sul binario di scorrimento. 
Tenere le ante mentre le si sposta.

 → Le ante della parete scorrevole e pieghevole 
sono aperte (Imm. 16).

Imm. 16:  Parete scorrevole e pieghevole piegata (esempio) 
– FSW EASY Safe

5. Se necessario fissare le ante con le boccole da 
pavimento opzionali.
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5.2 Chiusura delle ante 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

La parete scorrevole e pieghevole viene 
chiusa riportando le ante a coppie nella loro 
posizione iniziale. 

Condizioni 
• Personale operatore 

1. Se necessario allentare l’anta dalla boccola da 
pavimento.

Cautela!
Pericolo di schiacciamento con il 
movimento delle ante! 

2. Spostare con cautela la coppia di ante esterna 
(Imm. 17/1 o Imm. 18/1), finché la coppia di ante 
nella variante FSW EASY Safe non è 
completamente piegata. Tenere le ante mentre le 
si sposta. 

Imm. 17: 

1

Chiudere la coppia di ante – FSW EASY Safe 

Imm. 18: 

1
Chiudere la coppia di ante – FSW EASY Safe-C/-C-
Plus 

 → La coppia di ante esterna (Imm. 19/1) nella 
variante FSW EASY Safe è dispiegata. 

Imm. 19: 

1

2

Dispiegare la coppia di ante – FSW EASY Safe 

3. Piegare con attenzione la coppia di ante interna 
(Imm. 19/2) nella variante FSW EASY Safe, finché 
la coppia di ante non è completamente 
dispiegata. Tenere le ante mentre le si sposta. 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

FSW EASY Safe-C/-C-Plus 
Nella variante FSW EASY Safe-C/ -C-Plus, 
nelo spostamento le ante rimanenti (Imm. 
20/1) seguono .la coppia di ante esterne 
(Imm. 20/2). 

Imm. 20: 

2

1

Dispiegare la coppia di ante – FSW EASY Safe-C/-C-
Plus 

4. Se necessario spostare e dispiegare con 
attenzione altre coppie di ante. Tenere le ante 
mentre le si sposta.

 → Le ante della parete scorrevole e pieghevole 
sono chiuse (Imm. 21). 

Imm. 21: Parete scorrevole e pieghevole chiusa (esempio con 
FSW EASY Safe) 

5. Se necessario bloccare la parete scorrevole e 
pieghevole (4.3 Blocco delle ante, Pag. 11)
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6 Pulizia e 
manutenzione della 
parete scorrevole e 
pieghevole 

6.1 Sicurezza nella pulizia e nella 
manutenzione 

Manutenzione non adeguata 

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa di una 
manutenzione non adeguata!
Se le attività di manutenzione non sono 
eseguite in modo adeguato si possono 
verificare gravi lesioni ed ingenti danni 
materiali. 
• Eseguire solamente le attività di 

manutenzione descritte in queste 
istruzioni. 

Detergenti

CAUTELA

Rischi per la salute a causa dei detergenti! 
Il contatto con i detergenti può portare ad 
allergie od irritazioni alla pelle ed agli occhi. 
• Nell’utilizzo dei detergenti rispettare 

sempre le indicazioni del produttore. 
• Osservare eventuali schede tecniche di 

sicurezza dei detergenti utilizzati.

Pavimento umido

CAUTELA

Pericolo di lesioni in caso di pavimento 
umido! 
Lo scivolamento sui pavimenti umidi può 
causare delle cadute. Le cadute possono 
provocare delle gravi lesioni. 
• I liquidi fuoriusciti o versati vanno raccolti 

immediatamente con dei mezzi adatti. 

Detergenti non adeguati 

ATTENZIONE

Con dei detergenti non adeguati si possono 
causare dei danni materiali! 
I detergenti non adeguati possono 
danneggiare la parete scorrevole e 
pieghevole. 
• Utilizzare solamente i detergenti indicati 

nel seguente programma di pulizia. 
• Nell’utilizzo dei detergenti osservare 

sempre le indicazioni del produttore. 

6.2 Piano di pulizia e 
manutenzione

Intervalli  Lavori di 
manutenzione Condizioni

Quando 
necessario

Pulire le superfici 
in vetro con 
detergente per 
vetri.

Personale 
addetto alle 
pulizie

Pulire le parti in 
metallo della 
parete scorrevole 
e pieghevole con 
detergente per 
vetri (6.3 Pulizia 
delle parti in 
metallo della 
parete scorrevole 
e pieghevole, 
Pag. 15).

Personale 
addetto alle 
pulizie

Pulire le boccole 
per 
l’alloggiamento 
dei fissaggi 
frontali 
(6.4 Pulizia delle 
boccole per 
l’alloggiamento 
dei fissaggi 
frontali, 
Pag. 15).

Personale 
addetto alle 
pulizie

Controllare che le 
superfici in vetro 
non siano 
danneggiate e, se 
necessario, farle 
sostituire.

Personale 
addetto alla 
manuten-
zione
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Intervalli  Lavori di 
manutenzione Condizioni

Annualmente

Controllare che le 
cerniere non 
siano 
danneggiate e, se 
necessario, 
sostituirle 
(6.5 Controllo 
delle cerniere, 
Pag. 16).

Personale 
addetto alla 
manuten-
zione

Controllare la 
scorrevolezza dei 
bloccaggi e, se 
necessario, pulirli 
(6.6 Controllo 
della 
scorrevolezza del 
fissaggio 
superiore, 
Pag. 16, 
6.7 Controllo 
della 
scorrevolezza del 
fissaggio 
frontale, 
Pag. 17).

Personale 
addetto alla 
manuten-
zione

Controllare che 
gli spazzolini non 
siano usurati e, 
se necessario, 
ostituirli 
(6.8 Sostituzione 
dello spazzolino, 
Pag. 18).

Personale 
addetto alla 
manuten-
zione

6.3 Pulizia delle parti in metallo 
della parete scorrevole e 
pieghevole 

Condizioni 
• Personale addetto alle pulizie 
• Scala 

1. Pulire le parti in metallo verniciate con detergente 
per vetri (Imm. 22/1). 

Imm. 22: 

1

1

Pulizia delle parti in metallo della parete scorrevole e 
pieghevole 

6.4 Pulizia delle boccole per 
l’alloggiamento dei fissaggi 
frontali 

Condizioni 
• Personale addetto alle pulizie 

1. Pulire tutte le boccole (Imm. 23/1) sul pavimento, 

Imm. 23: 

1

Pulire le boccole 
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6.5 Controllo delle cerniere 
Condizioni 
• Personale addetto alla manutenzione  

Accertarsi : 
• La parete scorrevole e pieghevole sia aperta (5.1 

Apertura delle ante, Pag. 12). 

1. Controllare che tutte le cerniere (Imm. 24/1) siano 
ben fissate e se necessario stringere o sostituire le 
viti. 

Imm. 24: 

1

Controllare le cerniere (esempio con FSW EASY Safe) 

6.6 Controllo della scorrevolezza 
del fissaggio superiore 

Condizioni 
• Personale addetto alla manutenzione  

Accertarsi : 
• La parete scorrevole e pieghevole sia chiusa (5.2 

Chiusura delle ante, Pag. 13). 

1. Controllare la scorrevolezza del fissaggio 
superiore (Imm. 25/1) e se necessario pulirlo. 

Imm. 25: 

1

Bloccaggi

2. Se necessario regolare i fissaggi superiori. 
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6.7 Controllo della scorrevolezza 
del fissaggio frontale 

Condizioni 
• Personale addetto alla manutenzione 
• Cacciavite piatto e a croce 
• Martello di plastica 
• Leva per lastre  

Accertarsi : 
• La parete scorrevole e pieghevole sia chiusa (5.2 

Chiusura delle ante, Pag. 13). 

1. Controllare la scorrevolezza del fissaggio frontale 
(Imm. 26/1) . Se necessario smontare e pulire 
come descritto di seguito. 

Imm. 26: 

1

Controllare il fissaggio frontale 

2. Allentare la vite di fissaggio sulla testa del 
fissaggio frontale. 

3. Estrarre la testa del fissaggio frontale dal 
manicotto. 

4. Premere il manicotto  (Imm. 27/1) nella boccola da 
pavimento. 

Imm. 27: 

1

Tirare il manicotto 

ATTENZIONE

Rischio di danni materiali se non si procede 
correttamente!

5. Togliere il profilo di rivestimento (Imm. 28/1) dal 
profilo dell’anta (Imm. 28/3) con una leva per 
lastre (Imm. 28/2). 

Imm. 28: 

1

3

2

Smontare il profilo di rivestimento 

6. Smontare la piastrina (Imm. 29/1) dietro il 
manicotto (Imm. 29/2). 

Imm. 29: 

2

1

Smontare la piastrina 

7. Pulire il meccanismo di bloccaggio appena 
scoperto. 
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8. Inserire la piastrina (Imm. 30/1) dietro il 
manicotto (Imm. 30/2) sull’asse. 

Imm. 30: 

1

2

Montare la piastrina 

ATTENZIONE

Rischio di danni materiali se non si procede 
correttamente!

9. Appoggiare il profilo di rivestimento (Imm. 31/2) 
da sotto al profilo dell’anta (Imm. 31/1) e farlo 
scattare con dei leggeri colpi di martello. Non 
colpire con il martello direttamente sul profilo di 
rivestimento (Imm. 31/2),  frapporre del materiale 
(Imm. 31/3). 

Imm. 31: 

2

3

1

Innesto del profilo di rivestimento 

6.8 Sostituzione dello spazzolino 
Condizioni 
• Personale addetto alla manutenzione 
• Cacciavite piatto e a croce 
• Scala Accertarsi che: 
• La parete scorrevole e pieghevole sia aperta 

(5.1 Apertura delle ante, Pag. 12). 

1. Innestare il rivestimento (Imm. 32/1) del 
blocchetto di fissaggio combinato.

Imm. 32: 

1

Smontare il rivestimento 

2. Smontare il blocchetto di fissaggio combinato 
(Imm. 33).

Imm. 33: Smontare il blocchetto di fissaggio combinato 

3. Smontare lo spazzolino (Imm. 34/2) dal profilo 
dell’anta (Imm. 34/1). 

Imm. 34: 

2

1

Smontare lo spazzolino 
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ATTENZIONE

Rischio di danni materiali se non si procede 
correttamente!

4. Togliere i cunei (Imm. 35/1) e conservarli per un 
successivo riutilizzo. 

Imm. 35: 

1

Togliere i cunei 

5. Inserire il nuovo spazzolino (Imm. 36/2) nel profilo 
dell’anta (Imm. 36/1). 

Imm. 36: 

2

1

Inserire lo spazzolino 

6. Incuneare lo spazzolino (Imm. 37/1). 

Imm. 37: 

1

Incuneare lo spazzolino 

7. Inserire il blocchetto di fissaggio combinato nel 
profilo portante come indicato nella Imm. 38. 

Imm. 38: Inserire il blocchetto di fissaggio combinato 

8. Montare il rivestimento sul blocchetto di fissaggio 
combinato (Imm. 39).

Imm. 39: Fissare il rivestimento 

9. Stringere il rivestimento (Imm. 40). 

Imm. 40: Stringere il rivestimento 

10. Se necessario sostituire altri spazzolini seguendo 
questa procedura. 
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7 Risoluzione problemi 
7.1 Sicurezza 
Soluzione dei problemi non corretta 

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa di una errata 
soluzione dei problemi! 
Se i problemi non sono risolti correttamente 
si possono verificare lesioni e danni 
materiali. 
• Risolvere solamente i problemi descritti in 

queste istruzioni. 
• Far riparare tutti gli altri guasti solo da 

dormakaba. 

7.2 Tabella dei problemi  
Descrizione del 
problema Causa Soluzione Condizione

Le ante scorrono a 
scatti nel binario di 
scorrimento.

L’impostazione 
dell’altezza 
dell’anta non è 
corretta.

Controllare l’impostazione dell’altezza 
dell’anta (Istruzioni di montaggio)

Personale addetto 
alla manutenzione

Il binario di 
scorrimento è 
sporco.

Pulire il binario di scorrimento (7.3 
Pulizia del binario di scorrimento, 
Pag. 20).

Personale addetto 
alla manutenzione

Non si riesce a 
sbloccare il fissaggio 
frontale.

Le boccole sono 
sporche.

Pulire le boccole (6.4 Pulizia delle 
boccole per l’alloggiamento dei 
fissaggi frontali, Pag. 15).

Personale addetto 
alle pulizie

Non si riesce a bloccare 
il fissaggio superiore o 
lo si blocca con 
difficoltà.

Il fissaggio 
superiore è sporco.

Pulire il fissaggio superiore e se 
necessario regolarlo (6.6 Controllo 
della scorrevolezza del fissaggio 
superiore, Pag. 16).

Personale addetto 
alla manutenzione

7.3 Pulizia del binario di 
scorrimento 

Condizioni 
• Personale addetto alla manutenzione 
• Scala  

Accertarsi : 
• La parete scorrevole e pieghevole sia aperta (5.1 

Apertura delle ante, Pag. 12). 

1. Controllare che la superficie di scorrimento sul 
lato interno del binario di scorrimento  
(Imm. 41/1) sia pulita e se necessario pulirla. 

Imm. 41: 

1

Pulire il binario di scorrimento (esempio con FSW EASY 
Safe) 
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8 Smontaggio e 
smaltimento della 
parete scorrevole e 
pieghevole 

8.1 Sicurezza nello smontaggio 
Smontaggio non corretto

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di smontaggio non 
corretto! 
Il rovesciamento o la caduta dei componenti 
può causare lesioni gravi, anche mortali. I 
componenti spigolosi o appuntiti degli 
elementi smontati o degli attrezzi utilizzati 
possono causare delle lesioni 
• Lo smontaggio della parete scorrevole e 

pieghevole deve essere eseguito solo da 
personale qualificato. 

• Smontare i componenti a regola d'arte. 
Tener conto del peso in alcuni casi elevato 
dei componenti. Se necessario utilizzare 
dei carrelli elevatori. 

• Fissare i componenti in modo che non 
possano rovesciarsi o cadere. 

• Prima dell’inizio dei lavori creare uno 
spazio sufficiente. 

• Maneggiare con attenzione i componenti 
con spigoli affilati. 

• Mantenere il luogo di lavoro ordinato e 
pulito! I componenti smontati e gli attrezzi 
impilati o appoggiati uno all’altro sono 
delle fonti di infortuni. 

In caso di dubbi rivolgersi a dormakaba. 

8.2 Smontaggio della parete 
scorrevole e pieghevole 

Condizioni 
• Installatore qualificato 
• Abbigliamento protettivo 
• Scarpe antinfortunistiche 
• Scala 
• Cacciavite piatto e a croce 
• Chiave a brugola, 3 mm 
• Chiave a brugola, 5 mm 
• Chiave a brugola, 6 mm 
• Chiave da 8 mm 
• Chiave da 17 mm 
• Ventose 
• Cuscinetti di supporto 
• Cunei in legno o plastica 
 
Accertarsi: 
• Le ante siano sbloccate (4.2 Sblocco delle ante, 

Pag. 10). 
• Che il disegno tecnico del sistema sia disponibile. 

1. Togliere i riverstimenti frontali (Imm. 42/1) dalle 
ante (Imm. 42/2). 

Imm. 42: 

1

2

Allentare i rivestimenti frontali 

2. Collocare i cunei sotto le ante ed assicurarle. 

3. Smontare le cerniere (Imm. 43/1) sul lato 
anteriore e posteriore delle ante. 

Imm. 43: 

1

Smontare la cerniera 
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI

La posizione dell’elemento di revisione è 
indicata nel disegno tecnico del sistma.

4. Inserire l’elemento di revisione (Imm. 44/2), per 
farlo allentare la vite e le spine a intagli  
(Imm. 44/1). 

Imm. 44: 

1

2

Smontare l’elemento di revisione 

5.  
 
 
 
Attraverso l’apertura dell’elemento di revisione 
spostare una dopo l’altra tutte le ante in 2 
persone sul binario. Quindi togliere le ante 
dall’area di lavoro. 

6. Allentare l’anta girevole svitando il dado dal 
bullone con una chiave da 17 mm (Imm. 45/1). 

Imm. 45: 

1

2

Allentare l’anta girevole 

7. Smontare dal binario di scorrimento la copertura 
di sicurezza dell’anta girevole. 

8. Allentare il bullone (Imm. 45/1) sopra la superficie 
(Imm. 45/2) con una chiave da 8 mm in senso 
antiorario. 

9.  
 
 
 
Posizionare l’anta pivotante (Imm. 46/2) in 2 
persone e smontarla lateralmente dal cuscinetto 
rotante superiore (Imm. 46/1) Quindi smontare 
l’anta rotante dall’area di lavoro. 

Imm. 46: 

1

2

Smontare l’anta rotante 

10. Se necessario smontare la 2a anta rotante come 
indicato nei punti da 5 a 7. 

11. Allentare e smontare tutte le boccole (Imm. 47/1) 
dal pavimento. 

Imm. 47: 

1

Smontare le boccole 

Attenzione!
Pericolo di lesioni se non si procede 
correttamente!

Attenzione!
Pericolo di lesioni se non si procede 
correttamente!
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12. Allentare e smontare le pilette a pavimento  
(Imm. 48/1) con un cacciavite a croce. 

Imm. 48: 

1

Smontare le pilette a pavimento 

13. Smontare i carrelli dal binario di scorrimento. 

14.  
 
 
 
Smontare il binario di scorrimento in almeno 
2 persone. 

15. Appoggiare le ante una dopo l’altra in 2 persone 
sui cuscinetti di supporto ed allentare e smontare 
il binario inferiore e superiore della porta  
(Imm. 49). 

Imm. 49: Smontare i binari della porta 

8.3 Smaltimento della porta 
scorrevole e pieghevole 

Riciclare i componenti smontati della parete 
scorrevole e pieghevole: 
• Rottamare i metalli. 
• Portare gli elementi in plastica ai centri di 

riciclaggio. 
• Smaltire differenziando gli altri componenti a 

seconda delle caratteristiche dei materiali. 

TUTELA DELL’AMBIENTE

Pericolo per l’ambiente in caso di 
smaltimento non 
corretto! 
Con un errato smaltimento si possono 
creare dei pericoli per l’ambiente. In caso di 
dubbi chiedere delle informazioni sul 
corretto smaltimento presso le autorità 
comunali locali o presso le aziende 
specializzate nello smaltimento. 

Attenzione!
Pericolo di lesioni se non si procede 
correttamente!
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