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1 Su queste istruzioni per l’uso

1.1 Informazioni su queste istruzioni per l’uso
Queste istruzioni per l’uso consentono un utilizzo sicuro 
della parete mobile orizzontale HSW FLEX Therm. Le 
istruzioni per l’uso 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 l’uso dal sito Internet 
www.dormakaba.com. Prima dell’utilizzo di HSW FLEX 
Therm il personale deve leggere interamente con attenzione 
e comprendere queste istruzioni per l’uso. La condizione 
fondamentale per un utilizzo 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 l’uso. 
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 Diritti d’autore
I contenuti di queste istruzioni per l’uso 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.

2.2 Pericoli durante l’utilizzo

 ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento per il movimento di porte 
ed ante!
 – Procedere con cautela.

 NOTA!
Pericolo di rottura del vetro e di danneggiamento di 
porte ed ante!
 – Spostare le ante sempre lentamente e singolarmente. 
 – Spostare le ante nella stazione sempre lentamente e 
singolarmente. 

 – Non permettere che le ante si scontrino né 
all’interno, né all’esterno della stazione.

2.3 Qualifiche del personale
Personale operativo 
Il personale operativo è istruito sull’utilizzo dell’impianto ed 
è in grado di utilizzare HSW FLEX Therm conformemente 
alla sua destinazione. 

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.

3 Particolarità durante l’utilizzo

3.1 Anta mobile rotante
Osservare le disposizioni particolari per l’utilizzo dell’anta 
mobile rotante. Il catenaccio a leva per il passaggio 
alla funzione di scorrimento o alla funzione porta può 
essere azionato solo con il fronte dell’impianto chiuso. Si 
raccomanda di osservare la successione dell’operazione. 

3.2 Parcheggiare le ante nella stazione.
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Fig. 1: Spostare le ante nella stazione (esempio)

Condizione:
 • L’anta da parcheggiare è sbloccata.

 � Spostare le ante sempre singolarmente, perché se le 
ante si urtano tra loro possono danneggiarsi. 

1. Spostare le ante sbloccate (Fig. 1/1) lentamente sui 
punti di deviazione (Fig. 1/2).

2. Nel farlo condurre delicatamente l’anta quando entra 
nella deviazione.

 ► L’anta viene orientata tramite i carrelli nella posizione 
prevista nell’area di parcheggio.

3. Far entrare le ante nella stazione finché non si 
percepisce una resistenza e l’anta si blocca.

 ► L’anta si trova ora in posizione di parcheggio.

Fig. 2: Parcheggiare l’anta nella stazione (esempio)

4. Portare le altre ante (Fig. 2/1) nella stazione. 
Nel farlo mantenere una distanza di sicurezza dalle ante 
già parcheggiate (Fig. 2/2).

 � Le ante non si devono toccare.

3.3 Estrarre le ante dalla stazione
 � Spostare le ante sempre una ad una. 

1. Spostare le ante lentamente alle deviazioni.

2. Far uscire dalla stazione sempre per primo il carrello che 
nelle deviazioni procede dritto. 

3. Inserire l’anta con il secondo carrello nella deviazione. 
Nel farlo condurre delicatamente l’anta quando esce 
dalla deviazione.

4. Portare le ante nella posizione finale. 

5. Bloccare le ante (Capitolo „5.4 Chiudere l’impianto“, P. 
6). 

 ► L’anta è parcheggiata fuori dalla stazione.
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4 Panoramica su HSW FLEX Therm

Fig. 3: Panoramica su HSW FLEX Therm (esempio di 
modello) 

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

A Porta di battuta

B Anta mobile

C Anta mobile rotante

D Elemento fisso

E Guida di scorrimento

F Stazione specifica per il cliente 

Altri componenti di HSW FLEX Therm:

1 Cerniere della porta

2 Catenaccio a leva

3 Profilo per il collegamento a parete

4 Carrelli

5 Elemento di revisione

6 Targhetta
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5 Uso
La seguente sequenza operativa è basata sull’impianto 
dell’esempio del Capitolo 4 (Fig. 3).

5.1 Spostare l’anta

 ATTENZIONE!
Pericolo di schiacciamento nello spostamento 
dell’anta!
 – Prestare cautela nello spostamento delle ante.

Condizione:
 • L’anta da spostare è sbloccata. 

5.2 Principio di bloccaggio
Tutti i tipi di bloccaggio del HSW FLEX Therm funzionano 
con lo stesso principio:

 • Leva su = sbloccato (l’anta è mobile)

 • Leva giù = bloccato (l’anta è fissa, non può essere 
spostata)

5.3 Apertura dell’impianto
Condizione: 

 • L’impianto è completamente chiuso.

 • Tutte le ante sono bloccate.

5.3.1 Sbloccare l’anta mobile rotante

 � Accertarsi che l’impianto HSW FLEX Therm sia dotato 
di una o più ante mobili rotanti. Ogni anta mobile 
rotante deve essere portata nella funzione di sposta-
mento prima dell’apertura della prima anta. A tal fine è 
dotata di un catenaccio a leva con il quale si può pas-
sare dalla funzione porta alla funzione di spostamento. 

Condizione:
 • L’anta si trova nella funzione porta.

2 2

Fig. 4: Catenaccio a leva in su = funzione di spostamento

1. Controllare la posizione del catenaccio a leva.

2. Evtl. ruotare il catenaccio a leva (Fig. 4) di 180° verso 
l’alto nella funzione di spostamento.

 � Il catenaccio a leva deve essere sempre portato nella 
posizione completamente superiore (o inferiore).

 ► L’anta mobile rotante si trova nella funzione di 
spostamento. Non appena l’anta mobile rotante è 
accessibile, si possono spostare le altre ante.

 � L’anta è sospesa sui carrelli.

5.3.2 Sbloccare l’anta di battuta della porta

1. Aprire l’anta di battuta della porta con la chiave ed 
aprirla.

5.3.3 Sbloccare l’anta mobile

Condizione:
 • L’anta è bloccata e si trova in posizione frontale.

21
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Fig. 5: Azionare il catenaccio a leva sullo spigolo della 
porta

 � Le ante adiacenti le porte di battuta o le ante mobili 
rotanti, sono bloccate con un sistema di bloccaggio 
situato nella porta (catenaccio a leva sullo spigolo della 
porta (Fig. 5/1).

1. Muovere verso l’alto il catenaccio a leva sullo spigolo 
della porta (Fig. 5/1).

 ► Tirare verso l’alto il bullone di bloccaggio (Fig. 5/2).

 ► L’anta è sbloccata e può essere spostata.

2. Spostare le ante mobili nella stazione.

5.3.4 Sbloccare il bloccaggio frontale

 � Le altre ante, che ad es. sono adiacenti gli elementi 
fissi, sono bloccate con il bloccaggio frontale. Il 
bloccaggio frontale si trova all’estremità inferiore 
dell’anta.

1
1

Fig. 6: Azionare il bloccaggio frontale

Condizione:
 • L’anta si trova bloccata in posizione frontale.

1. Spingere verso l’alto il bloccaggio frontale (Fig. 6/1) con 
la punta del piede o con la mano.

 ► L’anta è sbloccata e può essere spostata.
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5.4 Chiudere l’impianto
Condizione: 

 • L’impianto è completamente aperto.

 • Tutte le ante si trovano nella stazione.

5.4.1 Chiudere le ante mobili rotanti

 � Il catenaccio a leva sull’anta mobile rotante può essere 
azionata solo quando l’impianto è completamente 
chiuso e tutte le ante sono nella loro posizione finale.

1. Portare l’anta mobile rotante nella posizione finale 
“chiusa”.

 � Lasciare l’anta nella funzione di spostamento. 

 � Il catenaccio a leva non può ancora essere azionato. 
Prima si deve chiudere completamente l’impianto.

5.4.2 Bloccare l’anta mobile

Condizione:
 • L’anta è sbloccata e si trova nella stazione.
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Fig. 7: Azionare il catenaccio a leva sullo spigolo della 
porta

1. Portare l’anta mobile nella posizione finale “chiusa”.

2. Muovere verso il basso il catenaccio a leva sullo spigolo 
della porta (Fig. 7/1).

 ► Premere verso il basso il bullone di bloccaggio (Fig. 
7/2) nella boccola eccentrica.

 ► L’anta è bloccata e non può più essere spostata.

5.4.3 Azionare il bloccaggio frontale

1
1

Fig. 8: Azionare il bloccaggio frontale

Condizione:
 • L’anta è sbloccata e si trova nella stazione.

1. Spingere verso il basso il bloccaggio frontale (Fig. 8/1) con 
la punta del piede o con la mano.

 ► L’anta è bloccata e non può più essere spostata.

5.4.4 Chiudere l’anta di battuta della porta

1. Chiudere l’anta di battuta della porta.

2. Chiudere a chiave l’anta con la serratura

 � Con una serratura con funzione autobloccante (Capitolo 
„6 Funzioni di chiusura dell’anta con la porta“, P. 6) 
l’anta non deve essere chiusa a chiave manualmente. La 
serratura in tal caso si chiude automaticamente.

5.4.5 Bloccare l’anta mobile rotante

Condizione:
 • Tutte le altre ante si trovano nella posizione finale 

“chiuso” e sono già bloccate. 

2 2

Fig. 9: Catenaccio a leva in giù = funzione porta

1. Spostare il catenaccio a leva (Fig. 9) di 180° verso il 
basso nella funzione porta.

 � Il catenaccio a leva deve essere sempre portato nella 
posizione completamente inferiore (o superiore).

 ► L’anta mobile rotante si trova ora di nuovo nella 
funzione porta, ed ora si può aprire la porta dell’anta 
mobile rotante.

6 Funzioni di chiusura dell’anta con la 
porta

La chiusura dell’anta mobile rotante può essere effettuata 
con due diverse serrature. 

6.1 Serie 840
La Multiblindo Classic è una serratura che offre una normale 
funzione di chiusura con un cilindro. 

 

Fig. 10: L’anta mobile rotante può essere aperta e chiusa 
con la chiave
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6.2 Serie 830
La Multiblindo Easy è una serratura con comando della 
procedura, che si blocca con un meccanismo automatico. 

Fig. 11: Posizione del selettore sull’anta mobile rotante

A seconda delle esigenze, con il selettore sulla piastra della 
serratura (Fig. 11) si può impostare una delle tre impostazio-
ni qui descritte.

6.2.1 Impostazioni

Fig. 12: Posizione del selettore “0”

Se il selettore si trova nella posizione “0” (Fig. 12), la ser-
ratura si chiude con il meccanismo automatico non appena 
la porta si chiude. Lo scrocco ed il chiavistello chiudono la 
porta a chiave. La porta può essere sempre aperta dall’in-
terno (Funzione Comfort). Dall’esterno la porta può essere 
aperta solo con una chiave.

Fig. 13: Posizione del selettore “1”

Se il selettore è nella posizione “1” (Fig. 13), la serratura 
blocca la porta solo con lo scrocco. I chiavistelli non vengo-
no azionati. 

Fig. 14: Posizione del selettore “2”

Se il selettore è nella posizione “2”, la serratura non blocca 
la porta. Lo scrocco e i chiavistelli non bloccano la porta 
(funzione diurna, azionamento con maniglia).

1. Azionare la maniglia.

2. Porre il selettore nella posizione “2”.

3. Lasciare la maniglia.

 ► La serratura non ha nessuna funzione di chiusura.
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7 Manutenzione

Intervallo Attività Personale

Quando neces-
sario

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 scor-
rimento 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 manuten-
zione

Controllare la scorrevolezza di serrature e bloccaggi. Personale di manuten-
zione

Controllare le guarnizioni a spazzola e, se necessario, sostituirle. Personale di manuten-
zione

Lubrificare la testa a fungo con del grasso multiuso.

 � Sull’anta mobile rotante si deve lubrificare solo la testa a fungo (Imm. 
9/1). 

 � Lubrificare anche il lato inferiore inclinato della testa a fungo. 

Personale di manuten-
zione

1

Fig. 15: Posizione della testa a fungo
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8 Risoluzione dei guasti
 � I lavori per l’eliminazione dei problemi devono essere svolti solamente da personale addetto e formato alla manutenzio-

ne. A tal fine è disponibile il nostro servizio di assistenza alla clientela (www.dormakaba.com).

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 (vedere le istruzioni per il 
montaggio).

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

Le rotelle dei carrelli sono bloccate o dan-
neggiate.

Pulire o sostituire i carrelli.

Non si riesce a portare le ante 
nella corretta posizione di par-
cheggio.

L’impostazione dei carrelli non è corretta. Impostare i carrelli correttamente (vedere 
le istruzioni per il montaggio).

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

La serratura è mal impostata. Controllare l’impostazione della serratu-
ra della porta (vedere le istruzioni per il 
montaggio).

Il catenaccio a leva non può esse-
re azionato completamente.

L’impostazione del bloccaggio del catenac-
cio a leva è errata.

Controllare l’impostazione del bloccaggio 
del catenaccio a leva (vedere le istruzioni 
per il montaggio).
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dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1

58256 ENNEPETAL

GERMANIA

Tel. +49 2333 793-0

Fax +49 2333 793-4950

www.dormakaba.com

DORMA-Glas GmbH

Max-Planck-Straße 33 -45

32107 BAD SALZUFLEN

GERMANIA
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