
Schema Taglio/Assemblaggio e Montaggio Porta A Soffietto 

Descrizione Componenti

A Profilo Di Chiusura H Bulbo Di Scorrimento

B Profilo Montante Serratura I Piastrina Di Mantenimento

C Mezzo Pannello J Vite Fissaggio Bulbo

D Pannello k Vite Fissaggio Piastrina

E Cerniera L Tassello

F Chiusura A Scatto M Serratura

G Guida Superiore DI Scorrimento



Come prima cosa, misurate la larghezza e l'altezza dell'apertura della porta e, dopo
aver scelto la porta a soffietto che più fa al caso vostro, procedete all'acquisto. Le
porte sono vendute già della misura richiesta e pronte al montaggio, ma se così non
fosse allora dovrete essere in grado di tagliarla. Per farlo munitevi di un normale
seghetto oppure, per un miglior risultato in seghetto alternativo (quello elettrico che
si vende in tutti i negozi di ferramenta). 



Ottenute le opportune dimensioni, disponete su di una superficie piana, ricoperta da
un  materiale  morbido,  le  guide  che  servono  per  il  montaggio.
Quando  posizionate  la  guida  superiore  al  soffitto,  segnate  i  fori  con  la  matita
prestando attenzione ad essere molto precisi. Prese le misure forate con il  trapano
ed inserite i tasselli a battuta. Vedi figura n.6/7, Fissate solo una vite laterale, poi
girare la guida e inserite la porta, riposizionare la guida e avvitare le altre due
vi
Tagliate  a  misura  il  profilo  guida laterale  (N.B: il  profilo  va sotto  la  guida di
scorrimento) ,ad uno va inserito la chiusura a scatto (vedi immagine F/10) Fissate
quindi il  montante laterale al  muro spingendo la porta  verso di esso fino a farla
penetrare completamente, in modo che sia perfettamente agganciata



Come ultima cosa non dimenticatevi di  montare la maniglia.  Tale passaggio non
deve  essere  sottovalutato,  anzi,  così  facendo  rovinerete  tutto  l'operato.
Per  una  corretta  installazione,  praticate  dei  fori  sulla  superficie  della  porta,  su
entrambi i lati, ed avvitate delicatamente le maniglie assicurandovi che siano fissate
saldamente.
Da questo momento in poi la vostra porta a soffietto risulterà pronta all'uso! 
Lubrificare le guide in modo che l'inserimento della porta risulti più agevole e meno
faticoso. 

Grazie e buon lavoro
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