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Legenda / Abbreviazioni

Altezza battente in battuta (HBB)

Larghezza battente in battuta (LBB)

Peso massimo del battente in Kg

Larghezza-altezza battente in battuta

Avvertenza: se non diversamente indicato, considerare le misure in millimetri e le confezioni 
unitarie in pezzi per confezione.

Tutte le rappresentazioni sono simboliche.

Altre indicazioni tecniche sono disponibili anche sul nostro Catalogo Elettronico e sul sito www.
maico.com

Il contenuto del presente documento è in continuo aggiornamento: sul sito è sempre disponi-
bile l'ultima versione.

Indicazioni valide fatto salvo errori di stampa, imprecisioni e modifiche senza preavviso. 

Suggerimenti per i nostri cataloghi a: feedback@maco.eu

Movimento angolare standard

Movimento angolare corto

Cremonese variabile

Cremonese fix

Entrata maniglia (E)

Altezza battuta (AB)

Aria (A)

Scostamento (sc.)

MULTI-MATIC (MM)

Profondità battuta (PB)

MULTI-MATIC 
con bilanciere 
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Queste istruzioni sono vincolanti per il montaggio di serrame"ti con aerazione di sicurezza 
RC2. L'impiego e il montaggio degli scontri AS è valido ai fini antieffrazione, solamente se si 
rispettano scrupolosamente e con precisione le indicazioni del presente documento. Non è 
previsto alcun altro tipo di utilizzo per gli scontri AS.

Prestare inoltre ~ttenzione alle seguenti indicazioni: 
• Rispettare i campi di applicazione, i pesi anta e le indicazioni di lavorazione del produttore dei 
profili! 
• Valutare con attenzione il baricentro e il posizionamento della vetro camera: possono influ-
enzare i campi di applicazione e il peso massimo consentito! 

L'inosservanza delle seguenti indicazioni annulla qualsiasi diritto risarcitorio. 

Indicazioni generali di lavorazione 

Applicazioni e utilizzo corretti. 

1 	 Materiali	dei	profili

2  Geometria ed esecuzione anta

PvcLegno* Alluminio**

*  La battuta deve essere suffi-
cientemente spessa per non 
cedere alla pressione in chiusura!

** spessore battuta ≥16 mm   
IMPORTANTE!



MM MM con bilanciere
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3 	 Tipologia	costruttiva	della	finestra

4  Tipo di apertura

5  Composizione ferramenta



200
 kg

220
 kg

250
 kg

180
 kg
180
 kg

180
 kg
180
 kg

≤ 1800  x  2800 mm

≥ 400 mm ≥ 275 mm  (        15  )
≥ 370 mm  (        6,5 )

≥ 385 mm  (        15  )
≥ 445 mm  (        6,5 )

≥ 470 mm  (        15  )
≥ 530 mm  (        6,5 )≤ 315 mm

≥ 360 mm  (        15  )
≥ 455 mm  (        6,5 )

MACO
(A - D)

EN 1627
(RC 1-6)
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7  PEso massino dell'anta

8  Campi di applicazione – apertura ad Anta e Anta / Ribalta

6  Composizione ferramenta (Sicurezza)



800  -  2800 mm1200  -  2000 mm

4 / 15 - 9

4 / 18 - 94 / 18 - 13

12 / 18 - 13

12 / 20 - 13

12 / 18 - 9

12 / 20 - 9
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9  Campi di applicazione – apertura a ribalta

10 	 Profili	anta	–	Aria,	Altezza	battuta	e	scostamento

11  Canalino ferramenta
 Il canalinio ferramenta deve rispettare le indicazioni dei cataloghi stampati e digitali!

*sono necessarie fresature aggiuntive

* *



PB  18 *    

PB  20

PB  24

PB  30
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12  Profondità battuta

*sono necessarie fresature aggiuntive



≤ 220 kg
3,6 m²

2400

2600

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

600400 800 1000 1200 1400 1600

2800

1800

kg/m²80 70 60 50 40
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13 	 Diagramma	di	applicaizone	per	fienstre	in	legno	ad	anta	e	anta	/	ribalta

Attenersi scrupolosamente ai campi di applicazione prescritti sui cataloghi stampati e digitali

campo non valido campo valido forbice aggiuntiva obbligatoria



2400

2600

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

400 600 800 1000 1200 1400

70

1600

2800
80 60 50

1800

kg/m²40

≤
≤

180 kg
3,6 m²
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14 	 Campo	di	applicazione	per	finestre	in	Pvc	con	apertura	ad	anta	e	anta	/	ribalta

Attenersi scrupolosamente ai campi di applicazione prescritti sui cataloghi stampati e digitali

campo non valido campo valido forbice aggiuntiva obbligatoria



2400

2600

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

2800

2400

≤
≤

220 kg
3,6 m²

≤
≤

80 kg
1,9 m²

≤
≤

250 kg
5,6 m²
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15 	 Campo	di	applicazione	per	finestre	in	legno	con	apertura	a	ribalta

Attenersi scrupolosamente ai campi di applicazione prescritti sui cataloghi stampati e digitali

campo non valido campo valido
MAMMUT-ribalta (for-
bice su entrambi i lati)

A / R 
campo d'applicazione 
MULTI MAMMUT

campo d'applicazione
Standard-ribalta
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Composizione per apertura anta / ribalta 1-anta

Composizione ferramenta

1  Forbice MULTI MAMMUT 
 (da 1401 mm utilizzare al forbice supplementare!)

2   Supporto forbice MULTI MAMMUT

3  Mov. angolare verticale (regolazione della pressione) 
 (per ulteriore regolazione della pressione dell'anta vedere punto  4)

4  Chiusura centrale 
 da 800 mm (PVC) e 1000 mm (Holz); 
 attenersi alle prescrizione del produttore dei profili!

  La regolazione in pressione della forbice e del supporto 
viene effettuata sul movimento angolare o sulla chiusura 
centrale verticale.

5  Cerniera parte anta e telaio MULTI MAMMUT
6  Supporto cerniera MULTI MAMMUT

7   Copertura parapolvere

Per la chiusura centrale attenersi alle istruzi-
oni di montaggio per chiusura centrale
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1b

1b

1a

2

7

4

5 7
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Composizione per apertura ad anta con braccio cerniera fix (FFB 385 - 1800 mm)

1a  Braccio cerniera fix MULTI MAMMUT 
 (Braccio ceniera da rasare alla tacca contrassegnata)

1b   Prolunga frontale per braccio cerniera MULTI MAMMUT

2   Supporto forbice MULTI MAMMUT

4   Cerniera centrale a scomparsa regolabile 
(1 pz. 800 - 1600 mm, 2 pz. 1601 - 2400 mm, 3 pz. 2401 - 2650 mm; 
nel caso di più cerniere centrali, per la regolazione della pressione dell'anta, 
montare quella più in alto e quella più in basso in prossimità, rispettivamente, 
del supporto forbice e del supporto cerniera. Attenersi alle prescrizione del pro-
duttore dei profili!)

  La regolazione in pressione della forbice e del supporto viene 
effettuata sulle cerniere centrali montate in vicinanaza al 
supporto.

5  Cerniera parte anta e telaio MULTI MAMMUT PVC

6  Supporto cerniera MULTI MAMMUT

7  Copertura parapolvere

Per la chiusura centrale attenersi alle istruzi-
oni di montaggio per chiusura centrale
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Composizione per apertura ad anta con braccio cerniera rasabile  
(LBB 400 - 635 mm)

1  Braccio cerniera rasabile MULTI MAMMUT

2   Supporto forbice MULTI MAMMUT

3  Movimento angolare verticale (Art. Nr 222209) 
 (per ulteriore regolazione della pressione dell'anta vedere punto  4)

4    Cerniera centrale a scomparsa regolabile 
(1 pz. 800 - 1600 mm, 2 pz. 1601 - 2400 mm, 3 pz. 2401 - 2650 mm; 
nel caso di più cerniere centrali, per la regolazione della pressione dell'anta, 
montare quella più in alto e quella più in basso in prossimità, rispettivamente, 
del supporto forbice e del supporto cerniera. Attenersi alle prescrizione del pro-
duttore dei profili!)

  La regolazione in pressione della forbice e del supporto viene 
effettuata sul movimento angolare o sulla chiusura centrale 
verticale.

5  Cerniera parte anta e telaio MULTI MAMMUT PVC

6  Supporto cerniera MULTI MAMMUT

7   Copertura parapolvere

Per la chiusura centrale attenersi alle istruzi-
oni di montaggio per chiusura centrale
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Composizione per apertura a ribalta con 2 cerniere centrali

Schrauben für Zentralverschlussbauteile min. Ø 4 x 30 mm!

I terminali devono essere collegati direttamente agli angoli cerniera!

a) Montare le maniglie girate verso l'alto (= posizione di chiusura) e 
b) ruotare le due martelline in posizione orizzontale per sbloccare la ferramenta 
(= posizione di ribalta).

7

6

8

9

10

11

13

14

 
FFH

 800 - 
840

 841 - 
1120

 1121 - 
1500

 1501 - 
1600

 1601 - 
2000

 2001 - 
2160

 2161 - 
2400

 2401 - 
2640

 2641 - 
2800

Movimento angolare 210096 222209 222209 222209 222209 222209 222209 222209 222209

Chiusura centrale 
Prolunga frontale - 206630 206630 206630 206630 206197 206197 201840 201753

Cremonese 201746 201746 202170  215408 202171 202171 202172 202172 202172

Prolunga frontale - - - - - 206630 - - -

Terminale 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177 205177

Cerniera angolare sx. 200614 (12/18-9), 210612 (12/18-13), 210618 (12/20-9), 210616 (12/20-13)

Supporto cerniera sx. 210595 (12/18) oder 210606 (12/20)

Cerniera angolare dx. 210613 (12/18-9), 210611 (12/18-13), 210617 (12/20-9), 210615 (12/20-13)

Supporto cerniera dx. 210594 (12/18) oder 210605 (12/20)

Altezza maniglia Possibilmente centrale 1050 (o maggiore)

 
FFB

Supporto 
forbice sx.

Forbice
 sx.

Prolunga frontale 
per braccio c. sx.

Prolunga frontale 
per braccio c.dx.

Forbice 
dx.

Supporto 
forbice dx.

Antistrappo

1200 - 1400 210601

223597 (18-9) 
223613 (20-9) 
223605 (18-13) 
223621 (20-13)

223596 (18-9) 
223612 (20-9) 
223604 (18-13) 
223620 (20-13)

210600 1 Pz.

1401 - 1850 210601

223597 (18-9) 
223613 (20-9) 
223605 (18-13) 
223621 (20-13)

206630 206630

223596 (18-9) 
223612 (20-9) 
223604 (18-13) 
223620 (20-13)

210600 2 Pz.

1851 - 2000 210601

223599 (18-9) 
223617 (20-9) 
223607 (18-13) 
223623 (20-13)

206630 206630

223598 (18-9) 
223614 (20-9) 
223606 (18-13) 
223622 (20-13)

210600 3 Pz.

217584 und 367505 (12L Eurofalz), 367722 (12L Euronut)

1 2 3 3 4 5 12
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Composizione finestra a 2 ante con catenaccio orizzontale 

A  Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 
 tura ad anta o ad anta/ribalta

B  Vedere istruzioni di montaggio per chiusura centrale 
 (seconda anta)
C   Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 

tura ad anta (con braccio cerniera fisso o rasabile)



C

B

A
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Composizione finestra a 2 ante – con asta a leva fix

A   Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 
tura ad anta o ad anta/ribalta

B  Vedere istruzioni di montaggio per chiusura centrale 
 (seconda anta)
C  Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 

 tura ad anta (con braccio cerniera fisso o rasabile)



C

B

A
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Composizione finestra a 2 ante – con asta a leva variabile

A   Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 
tura ad anta o ad anta/ribalta

B  Vedere istruzioni di montaggio per chiusura centrale 
 (seconda anta)
C  Vedere composizione ferramenta per finestre con aper- 

 tura ad anta (con braccio cerniera fisso o rasabile)



A

B

B

C

C

1.

3.

2.

1.

5 mm

3.
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Regolazione delle dime 
Dime fori per supporto angolo e cerniera dx. (Art. Nr. 213096) e sx. (Art. Nr. 213097)

Montaggio dei meccanismi sul telaio

1. Allentare le viti per impostare l'angolo di appoggio A  .

2. Impostare la misura della battuta (AB 18 / 20) . 
(Riferimento B  sul lato posteriore, riferimento C  sul alto in vista della dima)

3. Fissare nuovamente le viti.

La dima viene fornita impostata per AB 20 mm e Aria 12 mm.



1

1

20

Fori con dima per supporto cerniera e forbice

1  Appoggiare all'angolo telaio superiore e inferiore (A 12 mm) la dima fori per anta destra 
 (Art. Nr. 213096) e per anta sinsitra (Art. Nr. 213097) e preforare con punta da Ø 3 e Ø 9 mm.
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Schema fori per supporto forbice MULTI MAMMUT A 12 mm

Schema fori e fresate per supporto forbice MULTI MAMMUT A 4 mm (superiore A 12 mm)
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Schema fori per supporto cerniera MULTI MAMMUT PVC A 12 mm

Schema fori per supporto cerniera MULTI MAMMUT Legno A 12 mm 

X Y Z

18Ü 23 19 14

20Ü 25 21 14

Bodenschwelle Z

12L 33

14L 35 (33 + 2 mm)

18L 39 (33 + 6 mm)

X Y

18Ü 23 19

20Ü 25 21

Bodenschwelle Z

12L 14

14L —

18L —
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Dima fori e fresature per supporto cerniera MULTI MAMMUT A 4 mm

Attenzione: nell'angolo è necessa-
rio un angolo di R4!
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Distanze supporto forbice MULTI MAMMUT

Distanze supporto cerniera MULTI MAMMUT



2
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Montaggio Supporto forbice MULTI MAMMUT

1   Avvitare il supporto forbice solo dopo aver montato gli scontri, altrimenti risulta impossibile 
posizionare le dime!

2   Con punta da trapano da 10-mm, utilizzare le boccole (Art. Nr. 362336). Attenzione: le 
boccole devono essere inserite su ogni perno: 2 per ogni supporto forbice!

3   Posizionare il supporto forbice e avvitare con 5 viti. Gli avvitamenti verticali nel PVC de-
vono fissarsi nel profilo di rinforzo (vite d´angolo)!

Montaggio supporto cerniera MULTI MAMMUT

1   Avvitare il supporto cerniera solo dopo aver montato gli scontri, altrimenti risulta impossi-
bile posizionare le dime!

2  Con punta da trapano da 10-mm, utilizzare le boccole (Art. Nr. 362338) 
 Attenzione: le boccole devono essere inserite su ogni perno: 2 per ogni supporto cerniera!

3   Posizionare il supporto cerniera e avvitare con 4 / 6 viti. Gli avvitamenti verticali nel PVC de-
vono fissarsi nel profilo di rinforzo!

  PERICOLO!
Il montaggio del supporto 
cerniera deve seguire tas-
sativamente le prescrizio-
ni indicate nella Direttiva 
TBDK (Associazione Con-
trollo Qualità per serrature 
e ferramenta www.schlos-
sindutrie.de) e nella Nor-
mativa  EN 13126-8.



3

A
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1.

3. 2.

1.

3.
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Posizionamento delle dime per fresature

Montaggio dei componenti sull'anta

1. Allentare le vite della piastra di appoggio A  .

2.  Impostare la dima in modo che tramite l'anello Ø 27 mm e una fresa con punta da Ø 16 
mm si possa creare un passaggio di 3 mm (per la bandella) sul lato interno della battuta.

3. Fissare nuovamente le viti.

Dime per fresatura supporto cerniera e angolo cerniera (Art. Nr. 213099)

NON NECESSARIO PER PROFILI CON GRANDI ALTEZZE BATTUTA!



A B

C

1. 2.

A

1. 2.

B C
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1. Applicare la dima per fresate (Art. Nr. 213099) con l'apertura come indicato A  e posizinar-
la secondo le tacche di riferimento (Scherenlager = Supporto forbice - Ecklager = supporto 
cerniera) B . 

2. Fissare la dime con un morsetto C . 

3.  Effettuare  le fresature con pantografo e anello guida da Ø 27 mm. Per profondità e larghez-
za della fresatura sulla battuta, vedere schema fori sulla pagina seguente.

Fresare con la dima – Bandella forbice / bandella cerniera A-B

1. Applicare la dima per fresate (Art. Nr. 213099) con l'apertura come indicato A  e posi-
zinarla secondo le tacche di riferimento (Scherenlager = Supporto forbice - Ecklager = 
supporto cerniera) B . 

2. Fissare la dime con un morsetto C .

3.  Effettuare  le fresature con pantografo e anello guida da Ø 27 mm. Per profondità e larghe-
zza della fresatura sulla battuta, vedere schema fori sulla pagina seguente.

Fresare con la dima – Supporto cerniera 
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Schema fresate braccio forbice e braccio cerniera MULTI MAMMUT

Schema fresate supporto cerniera MULTI MAMMUT
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Impostazione della dima fori

Dima fori per supporto cerniera PVC MULTI MAMMUT (Art. Nr. 228043)

1. Pressione: 
Regolare la pressione inserendo diversi spessori  A  (7 mm = Standard). 
 
(Set spessori Art. Nr. 104941)

2. Battuta: 
AB 20 = impostazione standard. 
Per grandi altezze battuta staccare l'angolo  B . AB massima = 22 mm.

3. Posizione maschera fori: 
(Profilo	telaio	/	Soglia) 
Maschera fori C  MULTI MAMMUT in posizione: 

a  = Soglia 
b  = Profilo telaio (Standard) 
c  =  Reserve



Ø 3 / Ø 5 mm

Ø 3 / Ø 5 mm

1

2
3

2

2

3

1.

2.

3.

Ø 3 (3x)
Ø 5 (4x)

3.

Ø 3 (3x)
Ø 5 (4x)

3.

Ø 3 / Ø 5 mm

2.

2.
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Utilizzo della dima

1.   Inserire la dima (Art. Nr. 228043) nella cava ferramenta.

2.  Verificare la posizione della dima nella cava ferramenta, appoggiandola come indicato.

3.   Preforare con punta Ø 3 / 5 mm (vedere Schema fori).



Ø 3

Ø 5
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   Dima fori per supporto cerniera MULTI MAMMUT

X

Profilo	telaio 39

Soglia 58



A

B

A

B2

B1
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Montaggio braccio forbice / ceniera superiore rasabile MULTI MAMMUT

1.  Sollevare leggermente il braccio forbice verso l'alto e ruotarlo.

2.  Inserire il movimento angolare verticale A  nel braccio cerniera* B , posizionarli insieme 
nella cava ferramenta e avvitarli.

* Per forbice Gr. 670 posizionare prima il movimento angolare nella cava ferramenta e fissarlo!

Montaggio	braccio	cerniera	superiore	fix	con	prolunga	frontale	MULTI	MAMMUT

1. Rasare il braccio cerniera A  sulla tacca contrassegnata (216 mm).

2. Agganciare verticalmente la prolunga frontale B1  (Art. Nr. 202867) e, insieme al braccio 
cerniera, inserirla nella cava ferramenta e avvitare.

3. Agganciare orizzontalmente la prolunga frontale B2  (Art. Nr. 202867) e fissarla.



A

1

B

A
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A

A
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A
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Montaggio	angolo	cerniera	con	fissaggio	in	battuta	MULTI	MAMMUT

1. Collocare l'angolo cerniera nella cava ferramenta e fissare con 9 viti A  min. Ø 4 x 25 mm.

Opzionale:

1. Lo spessore A  (Art. Nr. 363306 = 2 mm, Art. Nr: 363307 = 3 mm) può essere utilizzato con 
la cerniera fissata in battuta B  per adattarla a grandezze battuta differenti.

  PERICOLO!
Avvitamento dei sup-
porti secondo la direttiva  
TBDK (Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge 
www.schlossindutrie.de) 
nonché EN 13126-8!
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1.

A

B

Montaggio angolo cerniera PVC MULTI MAMMUT

1. Posizionare l'angolo cerniera A  nei fori ed avvitarla con tre viti B  con lunghezza massima 
possibile.

  PERICOLO!
Avvitamento dei sup-
porti secondo la direttiva  
TBDK (Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge 
www.schlossindutrie.de) 
nonché EN 13126-8!

  ATTENZIONE!
Durante l'avvitamento alla 
battuta é necessario attra-
versare almeno due pareti 
del profilo!
È inoltre obbligatorio 
scegliere viti che non ab-
biano la testa a lenticchia, 
per evitare che si crei una 
zona di attrito tra la vite 
e il perno della cerniera 
angolare.
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1. Inserire il il supporto per l'aggancio A  e agganciare l'anta sul perno tenendola in posizione 
di apertura a 90°.

Aggancio dell'anta (apertura ad anta e anta/ribalta)

1. Inserire il perno del supporto forbice nella boccola in plastica.

2. Chiudere la boccola.

3. Girare la boccola nella posizine indicata.

4. Sfilare il perno del supporto forbice fino ad allinearlo al bordo superiore della boccola.

5. Spingere la boccola, fino al bordo di battuta, nella bandella della forbice.
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Aggancio dell'anta (apertura ad anta e anta/ribalta)

 1. Agganciare la bandella forbice A ,  con il perno inserito, nel supporto forbice B  e spingere 
il perno verso l'alto.

2. Infilare, fino alla battua, il blocchetto antisfilamento C  nel supporto forbice .

3. Avvitare il blocchetto antisfilamento C  con l'apposita vite D .

 Il	blocchetto	antisfilamento	Art.	364675	e	la	vite	Art.	364676	sono	disponibili	an-
che separatamente!

  PERICOLO!
L'inosservanza delle pre-
senti istruzioni può causa-
sare un distacco dell'anta, 
con conseguenti danni a 
cose o persone!

  PERICOLO!
Se manca l'antisfilamento 
o la vite, l'anta della fines-
tra non puó essere mon-
tata, perché l'anta puó 
cadere quando viene azi-
onata con conseguenti 
danni a cose o persone!



Y
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1. Prima di inserire l’anta controllare l’aria del serramento

 Prima misurare la quota Y dell’anta.

Inserimento dell’anta  (anta a ribalta 250 kg)

 Poi misurare e verificare sul telaio la quota Z.

 Nel caso in cui la quota„Z non corrisponda alla quota Y, è necessario portare i perni di 
supporto esattamente alla quota Y. Questa regolazione non va mai fatta solamente su 
uno dei due lati, perché questo può decentrare l’anta dal telaio e portare a un’aria diversa 
fra i due montanti verticali. Per questo è necessaria la registrazione sincronizzata dei due 
supporti. 

2. L’anta deve essere inserita e appoggiata contemporaneamente su entrambi i perni.

3. Appoggiare l’anta al telaio. I perni del supporto forbice devono inserirsi nel supporto sen-
za resistenza. Se non è possibile, compensare la differenza con la regolazione laterale 
della forbice! 

4.	 È	obbligatorio	l’inserimento	su	entrambi	i	lati	della	sicura	anti-sfilamento	del	per-
no supporto forbice. 

  PERICOLO!
L'inosservanza delle pre-
senti istruzioni può causa-
sare un distacco dell'anta, 
con conseguenti danni a 
cose o persone!
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Inserimento dell’anta

L'aggancio e sgancio dell'anta, in relazione al peso dell'anta stessa, va effettuato  da più per-
sone, oppure con l'impiego di mezzi idonei allo scopo (paranchi o sollevatori meccanici)!

Inserimento dell’anta  (anta a ribalta 250 kg)

  PERICOLO!
L'inosservanza delle pre-
senti istruzioni può causa-
sare un distacco dell'anta, 
con conseguenti danni a 
cose o persone!
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Sostituzione blocco ribalta o 
di delimitatore d'apertura della forbice

1. Svitare la vite. 2.  Estrarre il blocco ribalta (ante pesanti 
> 60 kg)  (Art. Nr. 368075 = preinserito 
standard) 

3.  Per ante leggere - fino a 60 Kg - inserire il 
blocco ribalta (Art. Nr. 368076) - op-
pure il delimitatore d'apertura (Art. Nr. 
368077).

4. Fissare nuovamente il blocco ribalta o 
delimitatore d'apertura.
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Sostituzione blocco ribalta o 
di delimitatore d'apertura della forbice

1. Svitare la vite. 2.  Estrarre il blocco ribalta.

3.  Inserire il blocco ribalta. 4. Fissare il blocco ribalta.
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Regolazione laterale

Regolazione supporto angolare e forbice

  PERICOLO!
Per la regolazione late-
rale della forbice, fino alla 
versione 2, è obbligato-
rio l'impiego della dima 
(Art.-Nr. 468684)  per 
non oltrepassare i limiti di 
regolazione.

La vite di regolazione  
può sporgere al massi- 
mo di 1 mm.

Regolazione in altezza

Regoalazione della pressione dell'anta
La regolazione in pressione sia della forbice e del suo supporto che  
dell'angolo cerniera e del suo supporto, viene effettuata sul movimento ango-
lare o sulla chiusura centrale verticale / orizzontale.
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Regolazione laterale

Regolazione – Anta a ribalta 250 kg

Le regolazioni laterali delle forbici devono essere fatte sempre sulla forbice sganciata. Il perno 
del supporto forbice deve sempre infilarsi enza alcuna resistenza.

La forbice deve essere sganciata solamente per il tempo di regolazione necessario. È 
obbligatorio	dotare	l’anta	di	una	sicura	contro	la	caduta	quando	vengono	effettuati	i	la-
vori di regolazione!

Regolazione in altezza e pressione

Regolazione in pressione
(vedere pagina precedente)

Durante le regolazioni fare attenzione che il peso dell’anta venga sempre portato dai 
supporti cerniera. La forbice deve essere caricata solo del peso generato dall’anta in 
posizione di ribalta.

   
PERICOLO!

Durante tutti i lavori di regolazione occorre fare attenzione che il carico del peso poggi 
sempre ed esclusivamente sugli angoli cerniera. Le forbici ed i supporti forbice pos-
sono essere caricati solo con il peso dell'elemento inclinato!'

   
PERICOLO!
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Guida alla manutenzione
Per tutte le informazioni inerenti alla manutenzione e alle regolazioni, consultare il Documento 
Nr. 757192 .

Indicazioni per finestre di sicurezza secondo la 
Norma EN 1627
La costruzione di finestre di sicurezza secondo la Norma europea deve seguire esattamente le 
prescrizioni vigenti. Informazioni a riguardo sul sito www.maco.eu o presso i nostri consulenti.
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