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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo moderno 
set di accessori per porte in acciaio inossi-
dabile. Che tu stia installando porte comple-
tamente nuove o rinnovando le tue vecchie 
porte, la moderna ferramenta in acciaio in-
ossidabile fa una bella figura ovunque. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e se-
guire le informazioni e i suggerimenti elen-
cati in modo da poter utilizzare in modo otti-
male la nuova ferramenta. 

portata di consegna 

• 2 accessori per porte 
• Perno quadrato 

• Chiave esadecimale 
• 4 viti per legno 

• manuale operativo 

Dati del prodotto 

Forza della porta della 
stanza 

37-42 mm 

Gioco della porta delle 
maniglie 

60 mm 

Distanza tra le perfora-
zioni 

20 cm 

Raccordi (H x L) 235 x 40 mm 

Nottolini (L x Ø) 125 x 19 mm 

 

Dettagli del prodotto 

 

 
 
 

1. Foro per vite sottostante 
2. buco della serratura 
3. Montaggio della porta 
4. vite a brugola 
5. Foro per vite in alto 
6. Maniglia 
7. Chiave esadecimale 
8. Perno quadrato 

Assemblaggio 

PERICOLO! 

Se non si ha alcuna esperienza 
nell'assemblaggio di ferramenta 
per porte, affidare il lavoro a 
personale qualificato. 

 
(Dettagli in mm) 

1. Se necessario, sganciare l'anta e poi ap-
poggiarla su un banco da lavoro adatto. 

2. Se necessario, rimuovere i vecchi ac-
cessori della porta. 

3. Inserisci il perno quadrato attraverso la 
serratura da infilare. 

4. Inserisci la chiave della porta. 
5. Utilizzare la ferramenta della porta come 

modello. Assicurati che il perno quadrato 
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entri in entrambe le maniglie delle porte 
e che gli accessori della porta siano 
completamente dritti. 

6. Disegna due fori. 
7. Fora la porta in corrispondenza dei 

segni. Utilizzare un trapano di almeno 5 
mm e max. Dimensioni 7 mm. Assicurati 
di essere etero 
forare e non deviare verso l'alto, il basso 
o di lato. 

8. Metti uno degli accessori della porta 
sulla porta in modo che il perno quadrato  
si inserisce nella maniglia della porta. 

9. Stringere la vite a brugola. 
10. Posizionare l'altro raccordo della porta in 

modo che il perno quadrato si inserisca 
nella maniglia della porta. 

11. Avvitare gli accessori della porta utiliz-
zando le viti per legno. 

12. Stringere la vite a brugola sull'altra ma-
niglia della porta. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 

essere danneggiato da urti, colpi o caduta 
da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da  
Umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 

• Modifiche tecniche ed errori  
Riservato. 
 
 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.agt-tools.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


