
CANCELLI ESTENSIBILI.
ATTENZIONE: prima di iniziare, verificare che gli utensili e l'area di lavoro siano in condizioni di 

sicurezza. Utilizzare sempre guanti e opportuni dispositivi di protezione individuale.
UTENSILI NECESSARI: trapano e martello di tipo comune, cacciavite o avvitatore elettrico.
TASSELLI: φ mm. 8 non compresi, da scegliere in base al materiale da forare (pieno, marmo...)

APPLICAZIONE IN LUCE

1. Posizionare la guida superiore; segnare in corrispondenza dei fori, rimuovere la guida e 
quindi forare (in caso di leggeri dislivelli, compensare con delle ranelle o 
spessori in modo che la guida sia perfettamente in bolla).

2. Inserire il battente (o i battenti) nella guida
superiore, (infilando sotto di esso la guida 

inferiore ad "U" senza fissarla); posizionare in 
corrispondenza dei fori, quindi tassellare (spostando 

il battente lungo la guida per non intralciare).

3. Accostare quindi il battente dal lato ove si fisserà al muro,
Aprire il battente completamente nella guida e sistemare 
quest’ultima in modo che il battente scorra al centro; segnare
in corrispondenza dei fori, forare e quindi tassellare.

Nei cancelli a due battenti con guide
ribaltabili, forare in corrispondenza 

del labbro antistrappo.

4. Aiutandosi con un cacciavite, inserire le magette nell'ultima coppia di
elementi del battente, dalla parte opposta alla serratura. Posizionare e tassellare 
le magette come indicato nel disegno "A" della pagina successiva (in modo 

che non intralcino il movimento 
delle losanghe).

(cancelli ad un battente):  5. Posizionare il ferro ad “U” della battuta, in modo che la serratura
posta sul battente vi si ancori senza sforzo; segnare i fori e quindi tassellare.

se la guida inferiore è ribaltabile, verificare che si incastri sulla battuta:



APPLICAZIONE OLTRE LUCE

Per il fissaggio delle guide seguire le indicazioni ai punti 
1, 2, 3 come per i cancelli in luce, fissando però con le
zanche ad L frontalmente (vedi disegno a sinistra per la
guida superiore, a destra per la battura). Spessorare ove
necessario.

APPLICAZIONE AD INCASSO

Infilare il battente/i impacchettato/i nell'incasso; verificare che sia correttamente orientato e 
quindi fissare con tasselli in corrispondenza dei punti 1, 2, 3, 4 come nel disegno sotto riportato.

Posizionare quindi la rimanente parte della guida 
superiore e fissare; per i cancelli ad un battente, 
fissare la battuta della serratura come sopra 
indicato al punto 5. 
Per i cancelli a due battenti, procedere con il
secondo in modo speculare al primo.

USO E MANUTENZIONE: Per movimentare il cancello, afferrarlo solo in corrispondenza della
serratura, mai al centro cioè dagli elementi verticali o losanghe (piattine in diagonale).
Sollevare (abbassare) la guida ribaltabile solo a cancello completamente impacchettato (aperto).
Prima di movimentarlo verificare che non vi siano persone o cose nel suo spazio di movimento.
Verificare periodicamente che la guida inferiore sia pulita e sgombra; una volta all'anno verificare 
che i tasselli della guida superiore non si siano allentati o che il muro abbia ceduto.
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