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1 Su queste istruzioni per il montaggio

1.1 Informazioni su queste istruzioni per il montaggio
Queste istruzioni per il montaggio consentono un montaggio 
sicuro della parete mobile orizzontale HSW FLEX Therm. Le 
istruzioni per il montaggio sono parte integrante del prodotto 
HSW FLEX Therm e devono essere sempre accessibili nelle 
sue vicinanze. In caso di smarrimento si può scaricare la 
versione attuale delle istruzioni per il montaggio dal sito 
Internet www.dormakaba.com. Prima dell’inizio dei lavori il 
personale deve aver letto attentamente e compreso queste 
istruzioni per il montaggio. La condizione fondamentale 
per un lavoro sicuro è il rispetto di tutte le indicazioni di 
sicurezza e di tutte le indicazioni su come maneggiare il 
prodotto fornite in queste istruzioni per il montaggio. 
Inoltre valgono le norme antinfortunistiche vigenti nel luogo 
del montaggio e le disposizioni di sicurezza per l’ambito di 
impiego di HSW FLEX Therm.

1.2 Documenti validi
Oltre a queste istruzioni per il montaggio osservare i seguenti 
documenti:

 • Istruzioni per l’uso di HSW FLEX Therm

 • Descrizione dell’impianto fornito

 • Istruzioni per il montaggio del fornitore

 • Prescrizioni per l’invetriatura del produttore del vetro

1.3 Diritti d’autore
I contenuti di queste istruzioni per il montaggio sono tutelati 
dai diritti d’autore. Il loro utilizzo è ammesso nell’ambito 
dell’utilizzo di HSW FLEX Therm. Un utilizzo che esuli da 
tale concessione non è ammesso senza autorizzazione scritta 
della dormakaba Deutschland GmbH.

2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme alla destinazione
La parete mobile orizzontale HSW FLEX Therm serve 
esclusivamente come parete mobile divisoria per ambienti 
interni ed esterni.

 � HSW FLEX Therm non può essere utilizzata come via 
di fuga o porta antipanico.

 � HSW FLEX Therm non è completamente ermetica e 
non può quindi essere utilizzata in locali refrigerati.

 � HSW FLEX Therm non è adatta a locali nei quali 
vengono utilizzate delle sostanze chimiche (ad es. il 
cloro). 

2.1.1 Pericoli durante il montaggio

 ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento nell’appendere e nel 
smontare le porte e le ante!
 – Procedere con cautela.
 – Eseguire i lavori in due persone.

 ATTENZIONE!
Pericolo di cadute e di lesioni nei lavori in quota!
 – Utilizzare delle misure anticaduta adeguate.
 – Utilizzare dei mezzi per salire di portata sufficiente.
 – Controllare la loro stabilità e tenuta.

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni per la caduta dei componenti o 
attrezzi!
 – Assicurare gli attrezzi per prevenirne la caduta.
 – Sollevare i componenti pesanti in due persone.
 – Indossare un casco protettivo.

2.2 Dotazione antinfortunistica personale
 • Occhiali protettivi per proteggere gli occhi da trucioli 

da foratura e schegge di vetro.

 • Scarpe antinfortunistiche per proteggere i piedi da 
schiacciamenti, caduta di pezzi e cadute su pavimenti 
sdrucciolevoli.

 • Guanti per la protezione delle mani da spigoli vivi e 
ferite da taglio con il vetro.

 • Elmetto protettivo per la protezione della testa da 
caduta di oggetti, carichi sospesi e urti contro oggetti 
fissi.

2.3 Qualifiche del personale
Montatore qualificato 
Il montatore deve essere formato e istruito dalla 
dormakaba. Grazie alla sua formazione professionale, 
alle sue conoscenze ed esperienze, è in grado di eseguire 
il montaggio di HSW FLEX Therm. Conosce le norme e 
disposizioni vigenti in materia.  
Inoltre dispone delle conoscenze ed esperienze necessarie 
nei seguenti settori:

 • protezione sul lavoro, sicurezza e normativa 
antinfortunistica

 • utilizzo di scale ed impalcature

 • maneggio e trasporto di componenti edilizi lunghi e 
pesanti

 • montaggio di lastre in vetro

 • utilizzo di attrezzi e macchine

 • applicazione di mezzi di fissaggio

 • valutazione del substrato edilizio

Personale di manutenzione
Grazie alla sua formazione ed alle sue conoscenze 
ed esperienze professionali, il personale addetto alla 
manutenzione è in grado di eseguire i lavori di manutenzione 
su HSW FLEX Therm e di riconoscere e prevenire in modo 
autonomo i possibili pericoli.

Utensile necessario
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3 Panoramica su HSW FLEX Therm

3.1 Esempio di modello

Fig. 1: Esempio di montaggio

HSW FLEX Therm è una parete mobile orizzontale costituita 
sostanzialmente dai seguenti componenti principali: 

A Anta di battuta della porta

B Guida di scorrimento

C Anta mobile

D Anta mobile rotante

E Elemento fisso

F Stazione specifica per il cliente (non compresa  
nell’Imm. 1)

Altri componenti di HSW FLEX Therm:

1 Carrelli (guidano l’anta sulla guida di scorrimento)

2 Elemento di revisione

3 Guarnizioni a spazzola

4 Testina a fungo 

5 Profilo per il collegamento a parete

6 Profilo dello zoccolo

7 Catenaccio a leva

1

B

2

C

D

4

5

7

A

6

E

3

3.2 Dotazione
La dotazione standard è costituita dai seguenti componenti:

 • Guida di scorrimento incl. stazione con viti di fissaggio

 • Ante con carrelli e porte, complete (senza vetri)

 • Profili per il collegamento a parete

 • Boccole eccentriche per i bloccaggi nel pavimento

 � Nella dotazione non è compreso dell’altro materiale di 
fissaggio per diversi substrati edilizi.

 � L’effettiva dotazione è indicata nel documento di 
trasporto.
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3.3 Carrelli
Carrelli T:
Carrelli Tandem per tutte 
le stazioni a scorrimento 
automatico. Il carrello T è il 
carrello standard.

Fig. 2: Carrelli T

Carrelli TN:
Carrello Tandem basso (con 
quattro rotelle di guida basse). 
Il carrello TN è utilizzato per 
i moduli di disinnesto per il 
parcheggio nelle nicchie.

Fig. 3: Carrelli TN

Carrelli K:
I carrelli a croce per diramazioni 
a 90° in collegamento con 
elementi a T ed angolari.

Fig. 4: Carrelli K

Carrelli KU:
Carrelli a croce, come i carrelli 
K, ma con ausilio per il 
reindirizzo.

Fig. 5: Carrelli KU

4 Montaggio
Successione di montaggio
Si raccomanda di rispettare la successione di montaggio, 
altrimenti si potrebbero verificare dei problemi nel comando 
dell’impianto.

1. Controllare larghezza ed altezza della luce e confrontarla 
con i disegni degli impianti.

2. Se tutte le misure concordino, montare la costruzione 
inferiore, le guide di scorrimento e la stazione.  
In caso di differenze nelle larghezze luce, ridurre o 
aumentare la fessura tra le ante (5 mm).

3. Montare i profili per il collegamento a parete (anta di 
battuta della porta ed elemento fisso).

4. Se è previsto un elemento fisso nell’impianto, montare il 
profilo dello zoccolo.

5. Collegare i profili per il collegamento a parete con l’anta 
di battuta della porta mediante le cerniere (le cerniere 
sono già impostate con 5 mm di fessura). Eventualmente 
regolare le altezze tramite le cerniere.

6. Spessorare l’anta di battuta della porta seguendo le 
direttive per l’invetriatura. Inserire i listelli del vetro e 
posizionare le guarnizioni.

7. Aprire l’anta di battuta della porta e inserire tutte le ante 
in fila nella guida di scorrimento.

8. Spingere tutte le ante nella stazione. Nel farlo impostare 
le posizioni dei carrelli. Con l’anta di battuta iniziare 
subito dopo l’anta di battuta della porta.

9. Spingere tutte le ante in posizione frontale. Impostare le 
altezze delle ante con l’ausilio dei carrelli. Con l’anta di 
battuta iniziare subito dopo l’anta di battuta della porta. 
Se necessario impostare anche l’anta di battuta della 
porta mediante le cerniere della porta.

10. Controllare la fessura tra le ante.  
Segnare le posizioni dei bulloni sul pavimento e forare. 
Montare le boccole eccentriche.

11. Se nell’impianto è prevista un’anta scorrevole 
rotante, controllarne il funzionamento. Evtl. eseguire 
l’impostazione.

12. Spessorare tutte le ante seguendo ledirettive per 
l’invetriatura . Inserire i listelli del vetro e posizionare le 
guarnizioni. 

4.1 Preparazione del montaggio
 � Per il montaggio sono necessari almeno due montatori 

qualificati.

1. Controllare la completezza della consegna sulla base del 
documento di trasporto.

2. Misurare le aperture (compresa la posizione di 
parcheggio nella stazione) previste per il montaggio di 
HSW FLEX Therm e controllare la corrispondenza con il 
disegno tecnico dell’impianto.

3. Accertarsi che le superfici di fissaggio previste per 
le guide di scorrimento, i profili per il collegamento 
a parete ed il pavimento siano piani ed a livello o a 
piombo.

4. A seconda del substrato edilizio riscontrato, scegliere 
il materiale più adatto (viti, tasselli ecc.) per il 
fissaggio delle guide di scorrimento e dei profili per il 
collegamento a parete.

 � Negli ambienti esterni utilizzare delle viti in acciaio 
inossidabile per prevenire la corrosione.

5. Tenere le lastre di vetro pronte per il montaggio.
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4.2 Montare le guide di scorrimento
 � A seconda del substrato edilizio, prima del montaggio 

delle guide di scorrimento e della stazione devono 
si deve montare una costruzione inferiore (ad es. 
il sistema dormakaba UK) in tutta la lunghezza. In 
alternativa è possibile anche un montaggio sospeso 
delle guide di scorrimento con delle barre filettate.

 � Se si utilizza una costruzione di base si devono 
prevedere dei fori a distanze adeguate per il fissaggio 
delle guide di scorrimento.

 � L’elemento di revisioni (Imm. 6/1) va compreso nella 
lunghezza complessiva della guida di scorrimento. 
In un primo momento non collegare l’elemento di 
revisione, altrimenti dovrà essere smontato per le 
fasi successive del montaggio. L’esatta posizione 
dell’elemento di revisione è indicata nel disegno 
tecnico dell’impianto in dotazione. 

1

Fig. 6: La posizione dell’elemento di revisione è 
direttamente davanti alla stazione.

1. Montare la costruzione inferiore o la sospensione, se 
necessarie.

2. Collocare le guide di scorrimento come indicato nel 
disegno tecnico dell’impianto.

1

2

3

Fig. 7: Montare le guide di scorrimento

3. Collegare tra loro i binari di scorrimento (Fig. 7/1) con 
gli elementi raccordo (Fig. 7/2) sul pavimento.

 � Gli elementi di raccordo consono più accessibili 
quando i binari di scorrimento sono montati su di una 
costruzione inferiore senza barre filettate. 

4. Con una chiave a brugola da 3 mm (Fig. 7/3) stringere le 
viti di fissaggio degli elementi di raccordo.

2121

Fig. 8: Montare i limitatori della corsa

 � I limitatori della corsa (Fig. 8/1) devono essere 
montati nella stazione alle due estremità della guida di 
scorrimento (Fig. 8/2).

 � Le posizioni esatte sono indicate nel disegno tecnico 
dell’impianto.

5. Inserire i limitatori di posizione (Fig. 8/1) nella guida di 
scorrimento (Fig. 8/2).

2

3

1

Fig. 9: Fissare i limitatori della corsa

6. Con una chiave a brugola (Fig. 9/1) fissare i limitatori 
della corsa (Fig. 9/2) nella guida di scorrimento (Fig. 
9/3).

7. Montare le guide di scorrimento al soffitto (o sulla 
costruzione inferiore) seguendo le indicazioni del 
disegno tecnico dell’impianto.  
Mentre lo si fa, fare attenzione alla corretta posizione 
dell’elemento di revisione (per l’inserimento dei carrelli 
nelle guide di scorrimento). 
Avvitare le guide di scorrimento a 300 mm di distanza. 
Nella zona della stazione tenere una distanza di 100 
mm.

 � Rispettare le distanze indicate per i fori!

 � In un primo momento non avvitare l’elemento di 
revisione, altrimenti dovrà essere smontato per le fasi 
successive del montaggio.
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4.3 Montare i profili di collegamento a parete
 � I profili di collegamento a parete possono essere con 

o senza cerniere per la porta. Se una nella dotazione è 
compresa una porta di battuta, i profili di collegamento 
a parete devono essere dotati delle cerniere per la 
porta.

1. Tenere il profilo di collegamento a parete verticale e 
centrale sotto la guida di scorrimento.

1 2 3 4

5

6

Fig. 10: Montare il profilo di collegamento a parete

 � Per il fissaggio alla parete delle porte di battuta si 
devono eseguire i fori vicino alle cerniere della porta 
(Fig. 10/5), se presenti.

 � Accertarsi che non si eseguano i fori all’altezza delle 
cerniere della porta, se presenti. 

2. Distribuire lungo il profilo di collegamento a parete 
quattro fori centrali lungo il profilo in plastica (Fig. 
10/1). Osservare le indicazioni del produttore dei 
tasselli.

3. In funzione del substrato, utilizzare i tasselli più adatti 
(Fig. 10/6) o prodotti simili.

4. Inserire (Fig. 10/2) le piastre.

 

Fig. 11: Lunghezza delle viti

5. Fissare i profili di collegamento a parete con viti adatte 
(Fig. 10/4 e Fig. 11) e spessori adatti (Fig. 10/3).

6. Quindi montare il profilo di collegamento a parete sul 
lato opposto.

4.4 Montare il profilo dello zoccolo
Se si monta un elemento fisso (FT), montare dapprima un 
profilo dello zoccolo nel pavimento.

1
3

3
3

2

Fig. 12: Montare il profilo dello zoccolo

1. Orientare il profilo dello zoccolo (Fig. 12/1) come 
indicato nel disegno tecnico dell’impianto.

2. Segnare i fori richiesti (Fig. 12/2) ed eseguire i fori.

3. Montare sul pavimento il profilo dello zoccolo con le 
viti ed i tasselli (Fig. 12/3), più adatti per il substrato 
edilizio.

4.5 Montare l’elemento fisso
 � Se nella dotazione è compreso un elemento fisso (Fig. 

1/E) questo va montato prima delle ante. 
L’elemento fisso (Fig. 1/E) ha dei supporti 
dell’elemento fisso al posto dei carrelli.

1

Fig. 13: Smontare l’elemento di revisione

1. Smontare l’elemento di revisione (Fig. 13/1).

2. Sollevare l’elemento fisso in due montatori.

1

2

3

Fig. 14: Appendere l’elemento fisso nei binari di scorrimento

3. Inserire l’elemento fisso (Fig. 14/1)  con il primo 
supporto dell’elemento fisso (Fig. 14/2) nella guida di 
scorrimento (Fig. 14/3). 

4. Inserire l’elemento fisso con il secondo supporto 

80 mm
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dell’elemento fisso nella guida di scorrimento.

L’elemento fisso ora è appeso alle guide di scorrimento. 

1

2

Fig. 15: Elemento fisso

5. Portare l’elemento fisso (Fig. 15/1) nella posizione 
prevista ed inserirlo con il bordo inferiore nel profilo 
dello zoccolo (Fig. 15/2).

 � L’elemento fisso va posizionato a filo del profilo di 
collegamento a parete.

1

2

Fig. 16: Fissare i supporti dell’elemento fisso

6. Avvitare leggermente le viti di fissaggio (Fig. 16/1) sui 
supporti dell’elemento fisso (Fig. 16/2), fino a fissarlo.

4.6 Montare la porta di battuta
 � Se nella dotazione è compreso una porta di battuta 

(Fig. 1/A), questa va montata come operazione 
successiva.

 � Per il montaggio delle cerniere della porta osservare le 
relative  
istruzioni di montaggio del fornitore.

1. Se non è stato già fatto, smontare l’elemento di 
revisione.

2. Sollevare la porta di battuta in due persone.

1

2

4

3

Fig. 17: Inserire la porta di battuta nelle cerniere della porta

3. Inserire la porta di battuta (Fig. 17/1) con le cerniere 
(Fig. 17/2) nelle cerniere della porta (Fig. 17/3).

Fig. 18: Inserimento della spina della cerniera

4. Inserire le piastre (Fig. 17/4). Maschio e femmina 
devono incastrarsi (Fig. 18). Eventualmente ruotare un 
po’ la spina della cerniera.

5. Fissare la spina della cerniera con la spina filettata.

 ► La porta di battuta è fissata.
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4.7 Appendere le ante

Fig. 19: Impostare la direzione di scorrimento dei carrelli

Appendere le ante tenendo conto della posizione corretta dei 
carrelli e delle rotelle. La posizione delle rotelle deriva dalla 
situazione di parcheggio definita nella stazione. La posizione 
della stazione e la situazione di parcheggio dell’anta è 
indicata nel disegno tecnico dell’impianto fornito 
separatamente.

Fig. 20: Esempio di una situazione nella stazione (vista 
dall’alto)

Le rotelle di guida in posizione più alta determinano la 
direzione di scorrimento. Nell’esempio  Fig. 19 e Fig. 20 
il carrello anteriore scorre (Fig. 19/1 e Fig. 20/1) nella 
deviazione. Le rotelle in posizione più alta (Fig. 19/2) 
scorrono sul lato interno della guida. 
Per i carrelli posteriori (Fig. 19/4 e Fig. 20/3) le rotelle di 
guida sono (Fig. 19/5) disposte verso l’esterno. Il carrello 
entra dritto nella stazione.

1

2

3

4

5

123

1. Se non è stato già fatto, smontare l’elemento di revisione 
(Abb. 14/1).

2. Controllare la direzione di scorrimento delle rotelle di 
guida. Eventualmente girare le rotelle di guida.

3. Appendere l’anta (Fig. 20/2) nella successione prevista 
(vedere il disegno tecnico dell’impianto fornito a parte) 
con i carrelli nelle guide di scorrimento. 
Nel farlo iniziare con l’anta che va parcheggiata per 
prima nella stazione.

4. Appendere tutte le altre ante.

 � In un primo momento non stringere i carrelli, perché si 
dovrà eseguire ancora una regolazione fine.

5. Montare l’elemento di revisione e fissarlo con gli 
elementi di raccordo.
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4.8 Orientare l’anta

4.8.1 Orientare l’anta nella situazione di parcheggio

Nella stazione le ante devono essere orientate in modo che 
nella situazione di parcheggio non possano collidere e la 
distanza tra loro non sia troppo grande.

Fig. 21: Situazione di parcheggio nella stazione (esempio)

1 Anta nella procedura di parcheggio

2 Anta parcheggiata

Misura x: 90 mm

Le guide di scorrimento nella stazione si allontanano 
leggermente una dall’altra con un angolo di ca. 95 gradi, in 
modo che i carrelli delle ante ad una determinata distanza di 
inserimento si blocchino quando si raggiunge la posizione di 
parcheggio desiderata.

Fig. 22: Spostare i carrelli

1. Spostare nella stazione l’anta (Fig. 22/1) che va 
parcheggiata per prima (Fig. 22/2) nella stazione.

2. Allentare leggermente il dado (Fig. 22/3) con il carrello 
nella deviazione (Fig. 22/4).

3. Orientare l’anta in modo che si trovi nella posizione 
finale desiderata nella stazione.

4. Stringere il dado (Fig. 22/3) sul carrello.

5. Estrarre l’anta dalla stazione e portarla di nuovo nella 
posizione finale prevista. 
Nel farlo controllare se l’anta si ferma nella posizione 
desiderata.

6. Se l’anta non è ancora parcheggiata in modo 
soddisfacente, spostare di nuovo il carrello finché non si 
raggiunge la posizione di parcheggio desiderata.

7. Portare l’anta successiva nella stazione ed allentare il 
dado sul carrello.

8. In funzione della posizione della maniglia, orientare 
l’anta nella stazione in modo tale che la sua distanza 
dalle altre ante ammonti alla misura x (Fig. 21). 
Osservare il disegno tecnico dell’impianto.

1

2

x

1 2

3

4

9. Stringere il dado.

10. Controllare che l’anta si arresti alla distanza corretta 
(Fig. 21/misura x) e parallelamente rispetto all’anta 
precedente nella posizione prevista nella stazione. 
Altrimenti impostare nuovamente la posizione di 
parcheggio.

11. Impostare tutte le altre ante come descritto nei punti da 
7 a 10.

4.8.2 Orientare l’anta nell’altezza

Fig. 23: Orientare l’anta nell’altezza

Misura a: 20 ± 4 mm 
Misura b: 10 mm

 � L’altezza è misurata senza spazzole.

1. Allentare il dado (Fig. 23/2)su entrambi i carrelli e 
regolare la vite sull’esagono (Fig. 23/1), finché l’altezza 
dal pavimento è pari a 10 mm (misura b). 
Nel farlo fare attenzione alla misura superiore a (20 ± 4 
mm).

2. Con tutte le ante procedere come al punto 1.

4.8.3 Orientare le ante lateralmente

Fig. 24: Orientare le ante lateralmente

La distanza laterale dell’anta è regolata da un respingente 
in gomma (Fig. 24/2). La distanza laterale tra due ante 
(senza spazzole) impostata in fabbrica è pari a 5 ± 2 mm. 

a
b

1

2

3

19

12
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Per raggiungere questa distanza, tra lo spigolo superiore del 
respingente in gomma (Fig. 24/2) ed il ponticello in plastica 
(Fig. 24/3) si ha una distanza di 19 mm. Se necessario, 
impostare nuovamente la distanza laterale.

1. Spostare l’anta per accedere al respingente in gomma.

2. Impostare il respingente in gomma con il dado (Fig. 
24/1), finché tra lo spigolo superiore del respingente in 
gomma ed il ponticello in plastica (Fig. 24/3) si ha una 
distanza di 19 mm. 

4.9 Montare il bloccaggio inferiore
Per tutte le ante si deve montare una boccola nel pavimento 
per l’alloggiamento del bullone di bloccaggio inferiore.

Condizioni:
 • L’anta è orientata in altezza e nella larghezza.

1. Portare l’anta (Fig. 25/2) nella posizione finale.

2. Posizionare la mascherina per i fori (Fig. 25/1) sotto i 
bulloni di bloccaggio (Fig. 25/3).

Fig. 25: Posizionare la mascherina per i fori

3. Azionare lentamente il bloccaggio dell’anta e centrare 
i bulloni di bloccaggio (Fig. 25/3) nel foro (Fig. 25/4) 
della mascherina dei fori.

4. Controllare la posizione centrata della mascherina dei 
fori abbassando più volte il bullone di bloccaggio.

5. Fissare la mascherina per i fori.

6. Sbloccare l’anta ed allontanarla.

7. Segnare il foro previsto con la mascherina.

8. Togliere la mascherina dei fori.

Fig. 26: Praticare il foro per la boccola dell’eccentrico

9. Forare (Fig. 26/1) con ø 25 mm e almeno 30 mm di 
profondità.
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10. Forare (Fig. 26/2) con ø 8 mm per il fissaggio della 
boccola dell’eccentrico con tassello o simile.

11. Inserire la boccola dell’eccentrico (Fig. 26/3) ed 
avvitarla con del materiale di fissaggio adatto.

12. Portare l’anta nella posizione finale e testare il 
bloccaggio.

13. Se necessario ruotare la boccola dell’eccentrico finché 
raggiunge la posizione ottimale.

4.10 Impostare i bloccaggi superiori

4.10.1 Regolare il bloccaggio dell’anta mobile rotante

Fig. 27: Impostare il funzionamento dell’anta mobile

1. Spostare lentamente verso l’alto il catenaccio a leva (Fig. 
27/1) nella funzione di mobilità dell’anta.

Fig. 28: Passare alla funzione di rotazione dell’anta

2. Spostare  il catenaccio a leva (Fig. 28/1) in direzione 
delle freccia nella posizione finale inferiore.

 ► La funzione di rotazione dell’anta è attivata.

 ► La piastra di pressione superiore ed il bullone di 
bloccaggio inferiore vanno nella loro posizione finale.

 � Se la porta dopo la regolazione non si apre facilmente, 
si deve impostare l’altezza della piastra di pressione.

4.10.2 Impostazione della piastra di pressione

Quando si fa uscire la piastra di pressione, la testa a 
fungo con l’alloggiamento deve rifugiarsi nella guida di 
scorrimento. Se ciò non accade, si deve impostare l’altezza 
della piastra di pressione.

1

1
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Fig. 29: Impostazione della piastra di pressione

1. Portare le ante nella posizione di parcheggio.

2. Ruotare il carenaccio a leva un po’ verso il basso, in 
modo che il bullone possa essere raggiunto e sia ben 
visibile.

3. Tenere fermo il bullone con una chiave SW9 (Imm. 
29/1).

4. Allentare il dado (Imm. 29/2) con una chiave SW18.

1 2

M
a

ß
 X

Fig. 30: Impostare l’alloggiamento 

5. Ruotare manualmente la piastra di pressione (Fig. 29/3) 
verso l’alto o verso il basso.

 ► Ruotare la piastra di pressione verso l’alto se 
l’alloggiamento (Fig. 30/1) della testa a fungo (Fig. 
30/2) va sopra la testa a fungo o se si ha una misura X 
>20 mm.

 ► Ruotare la piastra di pressione verso il basso se 
l’alloggiamento (Fig. 30/1) della testa a fungo (Fig. 
30/2) si trova davanti la cavità nel profilo o se si ha 
una misura X <20 mm.

 ► La distanza tra guida di scorrimento e profilo portante 
è di 20 mm.

6. Stringere nuovamente il dado (Fig. 29/2) con una chiave 
SW18.

 ► La piastra di pressione è impostata e la testa a fungo si 
inserisce nella piastra di pressione.

7. Spostare l’anta mobile rotante in posizione e controllare 
se, con la completa rotazione verso il basso del 

3

1

2

catenaccio a leva, la testa a fungo scompare con 
l’alloggiamento. Evtl. ripetere l’impostazione.

4.10.3 Impostare la piastra di supporto del bullone 
nella lunghezza

Se la testa a fungo no la scanalatura non scompare 
correttamente dall’alloggiamento, si deve spostare la piastra 
di supporto del bullone.

Fig. 31: Spostare la piastra di supporto del bullone

1. Estrarre la guarnizione in gomma (Fig. 31/1).

2. Allentare le viti (Fig. 31/2).

3. Spostare la piastra di supporto del bullone (Fig. 
31/3), finché la testa a fungo non si inserisce 
nell’alloggiamento.

4. Allentare le viti (Fig. 31/2).

5. Montare la guarnizione in gomma.

6. Chiudere la porta.

7. Spostare il catenaccio a leva della porta verso l’alto nella 
funzione di mobilità dell’anta. Controllare se la porta si 
blocca.

8. Quindi ruotare di nuovo il catenaccio a leva della 
porta verso il basso. Controllare se la testa a fungo ora 
scompaia con l’alloggiamento.

4.11 Montare le lastre in vetro
 � Il montaggio dei vetri può essere descritto solo 

sommariamente. Per indicazioni dettagliate vedere le 
prescrizioni del fornitore per il montaggio dei vetri.

 � Montare solo lastre di vetro non danneggiate (senza 
scheggiature o spigoli danneggiati).

Condizione:
 • L’anta è orientata. 

Materiale necessario:
 • Lastre di vetro

 • Leva per lastre

 • Blocchetti distanziali

 • Listelli fermavetro

 • Guarnizioni

1

2

3
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4.11.1 Posizionamento dei blocchetti per lastre di 
vetro

 � I blocchetti per lastre di vetro devono essere posizionati 
in modo diverso a seconda del tipo di lastra. Ci sono 
blocchetti di supporto e blocchetti distanziali. Con 
l’aiuto dei blocchetti di supporto si blocca e si orienta 
la lastra di vetro. I blocchetti distanziali mantengono la 
distanza dal profilo. 

 Blocchetti di supporto4

 Blocchetti distanziali 
 

Fig. 32: Anta mobile rotante e anta di battuta della porta

Fig. 33: Anta mobile ed elemento fisso

 � Per l’anta mobile rotante fare particolare attenzione 
al posizionamento dei blocchetti di supporto (Fig. 
32). Altrimenti le funzioni dell’anta possono essere 
disturbate o non essere affatto possibili.

4.11.2 Montare la lastra sull’anta

1

Fig. 34: Inserire i blocchetti per l’invetriatura

1. Inserire due blocchetti per l’invetriatura (Fig. 34/1) per 
ciascun lato.

Fig. 35: Inserire la lastra di vetro

 ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni per la rottura o il ribaltamento delle 
lastre di vetro!
 – Tener conto del peso delle lastre di vetro.
 – Indossare guanti da lavoro antiscivolo.
 – Sollevare la lastra di vetro sempre in due persone.
 – Utilizzare le ventose per vetro. 

2. Inserire la lastra di vetro (Fig. 35/1) nell’anta (Fig. 
35/2).

Fig. 36: Collocare i listelli per vetro

1

2

1

2
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Fig. 37: Montare i listelli per vetro

3. Inserire i listelli del vetro (Fig. 37) inclinati nel profilo e 
premerli verso il basso sullo spigolo anteriore.

1

2

3

Fig. 38: Inserire la guarnizione

4. Disporre la guarnizione (Fig. 38/1) tra la lastra di vetro 
(Fig. 38/2) e i listelli del vetro (Fig. 38/3) e premerla 
dall’esterno verso l’interno.

1

22

Fig. 39: Inserire i listelli del vetro

5. Inserire i listelli del vetro sul lato frontale contrapposto 
(Fig. 39/1) inclinati nel profilo e premerli verso il basso 
sullo spigolo anteriore (Fig. 37).

6. Inserire la guarnizione (vedere il punto 4).

7. Inserire i listelli del vetro e le guarnizioni sui lati lunghi 
(Fig. 39/2).

8. Montare le lastre di vetro su tutte le altre ante e porte 
nello stesso modo.

4.12 Montare le maniglie della porta
Montare le maniglie della porta ed il meccanismo di 
chiusura in base alle indicazioni del disegno tecnico 
dell’impianto. Per delle istruzioni dettagliate vedere le 
istruzioni per il montaggio del fornitore.

4.13 Montare i rivestimenti

4.13.1 Impostare la contropiastra

La contropiastra può essere regolata in caso di problemi 
nella chiusura (ad es. chiusura difficoltosa).

1

1

2

Fig. 40: Impostare la contropiastra

1. Avvitare le viti di regolazione (Fig. 40/1) con una chiave 
a brugola.

 ► L’inserto interno (Fig. 40/2) viene spostato 
leggermente nella direzione desiderata.

2. Controllare la chiusura della porta. 
Se necessario, ripetere la regolazione.

4.13.2 Impostare il rivestimento centrale

Il rivestimento centrale può essere leggermente spostato se 
ci sono dei problemi nella chiusura della porta.

Fig. 41: Impostare il rivestimento centrale

1. Allentare leggermente le viti (Fig. 41/1).

2. Spostare il rivestimento centrale (Fig. 41/2) nella 
direzione desiderata.

3. Controllare la chiusura della porta. 
Se necessario, ripetere la regolazione.

4.14 Montare il rivestimento della guida di 
scorrimento

 � Sulla guida di scorrimento si può montare in 
via opzionale un rivestimento della guida stessa 
per prevenire dei ponti termici. La posizione del 
rivestimento della guida di scorrimento può essere 
dedotta dal disegno tecnico dell’impianto. 

1

1

2
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1 2 3

4

5

Fig. 42: Montare il rivestimento della guida di scorrimento

1. Collocare l’elemento in plastica (Fig. 42/1) sulla guida 
di scorrimento in modo che la superficie (Fig. 42/2) 
poggi sullo spigolo inferiore (Imm. 10/3) della guida di 
scorrimento.

2. Inserire la punta di trapano nella scanalatura della 
plastica (Fig. 42/4) e praticare i fori di ø 4,6 mm 
attraverso la guida di scorrimento a distanza di 400 mm 
l’uno dall’altro.

 � Non forare l’elemento di revisione.

3. Pulire accuratamente l’interno delle guide di scorrimento 
da trucioli e sporco.

4. Fissare l’elemento di plastica con le viti autofilettanti 
M5 (Fig. 42/5) in dotazione. Stringere con una punta 
TX25.

1 2

Fig. 43: Applicare il rivestimento

5. Applicare il rivestimento (Fig. 43/1) sull’elemento in 
plastica (Fig. 43/2).

4.15 Impostare le guarnizioni a spazzola

1

2

Fig. 44: Impostare le spazzole

1. Allentare le viti (Fig. 43/1).

2. Spingere o tirare le spazzole (Fig. 43/1) per impostarle.

3. Stringere di nuovo le viti (Fig. 43/1).

4.16 Eseguire un controllo della chiusura
1. Spostare tutte le ante dalla posizione finale nella 

stazione. Si devono poter spostare le ante facilmente e 
con una mano.

2. Controllare che si possa bloccare le ante senza problemi 
e che i bulloni di bloccaggio scorrano senza problemi 
nelle boccole.

4.17 Sostituire le guarnizioni a spazzola
 � Controllare le guarnizioni a spazzola annualmente. 

4.17.1 Sostituire le guarnizioni a spazzola delle ante 
mobili e delle ante mobili rotanti

 � Eseguire i lavori almeno in 2 montatori. 

1. Parcheggiare tutte le ante nella stazione. 

2. Smontare l’elemento di revisione. 

3. Estrarre singolarmente le ante dalla stazione e farle 
passare con entrambi i carrelli attraverso l’apertura che 
si viene a creare. 

 � Accertarsi che le ante poggino solo con la cornice. 

1

1

1

1

Fig. 45: Guarnizioni a spazzola sui lati frontali

4. Poggiare l’anta in posizione orizzontale su di una base 
sicura. 

 � Le guarnizioni a spazzola (Imm. 40/1) sono inserite nel 
profilo sul lato frontale. 

5. Estrarre le vecchie guarnizioni a spazzola dal lato 
frontale superiore ed inferiore. 

6. Inserire le nuove guarnizioni a spazzola nel lato frontale 
superiore ed inferiore. Eventualmente incollare il lato 
inferiore delle spazzole al profilo. Nel farlo trattare le 
superfici da incollare con un primer e quindi incollarle 
con una colla cianoacrilica (colla istantanea).

7. Eseguire i punti da 3 a 6 per tutte le ante rimaste nella 
stazione. 

 � Nel montaggio delle ante mantenere la stessa 
successione. 

8. Portare tutte le ante, iniziando dall’ultima anta estratta, 
nuovamente nella stazione (Capitolo „4.7 Appendere le 
ante“, P. 10). 

9. Montare l’elemento di revisione. 

10. Controllare l’orientamento delle ante (Capitolo „4.8 
Orientare l’anta“, P. 11). 

 ► Le guarnizioni a spazzola delle ante mobili e delle ante 
mobili rotanti sono così sostituite. 
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4.17.2 Sostituire le guarnizioni a spazzola della porta 
di battuta

 � Eseguire i lavori almeno in 2 montatori. 

1
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Fig. 46: Smontare la porta di battuta

1. Allentare le spine filettate e smontare i cardini (Imm. 
41/4). 

2. Sollevare le cerniere (Imm. 41/2) della porta di battuta 
(Imm. 41/1) dai cardini (Imm. 41/3) del profilo di 
battuta a parete. 

 � Accertarsi che la porta di battuta poggi solo con la 
cornice. 

3. Poggiare la porta di battuta in posizione orizzontale su di 
una base sicura. 

 � Le guarnizioni a spazzola (Imm. 40/1) sono inserite nel 
profilo sul lato frontale. 

4. Estrarre le vecchie guarnizioni a spazzola dal lato 
frontale superiore ed inferiore. 

5. Inserire le nuove guarnizioni a spazzola nel lato frontale 
superiore ed inferiore. Eventualmente incollare il lato 
inferiore delle spazzole al profilo. Nel farlo trattare le 
superfici da incollare con un primer e quindi incollarle 
con una colla cianoacrilica (colla istantanea).

6. Montare la porta di battuta (Capitolo „4.6 Montare la 
porta di battuta“, P. 9). 

 ► Le guarnizioni della porta di battuta sono così 
sostituite.

4.17.3  Sostituire le guarnizioni a spazzola degli 
elementi fissi

 � Eseguire i lavori almeno in 2 montatori. 

1. Smontare l’elemento di revisione. 

1

2

Fig. 47: Allentare le viti dei supporti fissi

 � Stringere leggermente le viti di fissaggio (Imm. 42/1) 
sui supporti di fissaggio con una chiave (Imm. 42/2), 
in modo che l’elemento fisso possa essere estratto più 
facilmente dalla guida di scorrimento. 

1
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Fig. 48: Smontare l’elemento fisso

2. Sollevare uniformemente nell’apertura che si è 
formata l’elemento fisso (Imm. 43/1) con i supporti 
dell’elemento fisso (Imm. 43/2) dalla guida di 
scorrimento (Imm. 43/3) e dal profilo dello zoccolo. 

 � Accertarsi che la l’elemento fisso poggi solo con la 
cornice. 

3. Poggiare l’elemento fisso in posizione orizzontale su di 
una base sicura. 

 � Le guarnizioni a spazzola (Imm. 40/1) sono inserite nel 
lato frontale superiore. 

 � Sugli elementi fissi sono montate le guarnizioni a 
spazzola solo sul lato frontale anteriore, perché il lato 
frontale inferiore degli elementi fissi è inserito nel 
profilo dello zoccolo. 

4. Togliere le vecchie guarnizioni a spazzola dal lato 
frontale superiore. 

5. Inserire le nuove guarnizioni a spazzola nel lato frontale 
superiore. 

6. Montare l’elemento fisso (Capitolo „4.5 Montare 
l’elemento fisso“, P. 8). 

 ► Le guarnizioni a spazzola dell’elemento fisso sono così 
sostituite.
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5 Manutenzione
Intervallo Attività Personale

Quando necessario Pulire le superfici in vetro con un detergente per vetri. Personale operativo

Pulizia delle parti in metallo di HSW FLEX Therm.

 � Le parti in metallo verniciato di HSW FLEX Therm 
possono essere pulite con un detergente per vetri 
assieme alle lastre di vetro. 

Personale operativo

Utilizzare l’acetone per tenere pulite e prive di grassi le 
deviazioni per le rotelle di guida dei carrelli nelle guide di 
scorrimento.

 � Non pulire le parti in metallo verniciato delle ante o 
delle guide di scorrimento con acetone, perché l’acetone 
le danneggia. 

 � Le deviazioni e le rotelle di guida sono realizzate in 
poliossimetilene (POM), una materia plastica resistente 
all’acetone.  

Personale operativo

Tenere pulite le boccole per l’estrazione dei bulloni di 
bloccaggio. Personale operativo

Annuale Controllare le cerniere e le maniglie delle porte. Personale di 
manutenzione

Lubrificare i bloccaggi. Personale di 
manutenzione

Controllare la scorrevolezza di serrature e bloccaggi. Personale di 
manutenzione

Controllare le guarnizioni a spazzola e, se necessario, 
sostituirle. 

Sostituire le guarnizioni a spazzola se in un controllo visivo 
quando sono montate appaiono sfilacciate o se si formano 
delle fessure. 

Personale di 
manutenzione

6 Risoluzione dei guasti

Descrizione del guasto Causa Misura

Le ante si incastrano nelle guide 
di scorrimento.

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

Controllare l’impostazione dell’altezza 
delle ante (Capitolo „4.8.2 Orientare l’anta 
nell’altezza“, P. 11). 

 Le guide di scorrimento sono sporche. Pulire le guide di scorrimento.

Non si riesce a portare le ante 
nella corretta posizione di 
parcheggio. 

L’impostazione dei carrelli non è corretta. Impostare correttamente i carrelli (Capitolo 
„4.8.1 Orientare l’anta nella situazione di 
parcheggio“, P. 11). 

La porta dell’anta mobile rotante 
o della porta di battuta non si 
chiude correttamente.

La serratura è mal impostata. Controllare l’impostazione della serratura 
della porta (Capitolo „4.13 Montare i 
rivestimenti“, P. 15). 

L’impostazione delle singole ante è diversa. Impostare i carrelli o spessorare 
nuovamente le lastre (il telaio non è più a 
squadra).

Il carenaccio a leva non si chiude 
correttamente.

L’impostazione del bloccaggio del 
catenaccio a leva è errata.

Controllare l’impostazione del bloccaggio 
del catenaccio a leva (Capitolo „4.10.1 
Regolare il bloccaggio dell’anta mobile 
rotante“, P. 12). 

L’altezza della piastra di pressione è mal 
impostata.

Eseguire un’impostazione nel senso della 
lunghezza (Capitolo „4.10.1 Regolare il 
bloccaggio dell’anta mobile rotante“, P. 
12).
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