
MANUALE DI INSTALLAZIONE 

Presenza e solidità per chi predilige un box doccia di grande
importanza per il proprio bagno

vetro temperato di sicurezza 8 MM

TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e
dei batteri. Solo su vetri trasparenti.

Profilo in alluminio Anticalcare, resistente all’azione batterica, resistente nel
tempo .

Avvertenze per l'utilizzo .
Pulire regolarmente per evitare incrostazioni. Pulire la cabina doccia con uno
straccio e con un detergente delicato . Non pulire con detergenti irritanti come
alcool , benzina o altri agenti chimici . In caso di eventuali macchie di sporco il

vetro può essere pulito e sgrassato con sapone neutro ma è necessario
risciacquare .

“www.laneribagni.it”
info e assistenza tecnica

0039  3477860763
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UTENSILI NECESSARI

Lista Accessori di Montaggio

Cacciavite

Silicone Martello di gomma

Trapano ForbiceMetro a nastro

    Chiave esagonale 
       (in dotazione)

Matita

Livello 
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1. Verificate la messa in bolla del piatto doccia o del pavimento con il livello 
    come mostrato in figura
2. Come mostrato in figura poggiate a muro il profilo in alluminio e mettetelo 
    a piombo ,tracciatene I fori , forate in corrispondenza, inserite I tasselli sui 
    fori praticati e fissate il profilo a muro con le viti .
3. Importante:come mostrato in figura, lasciate 15 mm tra il filo esterno del 
    piatto doccia ed il profilo a muro.

15mm

4x30
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1. Installate la maniglia sulla porta scorrevole.
2. Installate la cover decorativa sulla parte superiore del profilo a muro.
3. Utilizzate la cover piccolina per coprire I fori praticati sul profilo in 
    alluminio e sulla barra di scorrimento.
4. Sigillare con del silicone neutro come mostrato in figura , consigliamo 
    l'utilizzo di silicone Saratoga® Crystal Clear trasparente onde evitare
    l'insorgere della muffa.
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4*30

1. Applicate del silicone neutro all'interno del profilo a muro come 
    mostrato in figura 1.
2. Tramite le viti 4*30 collegate e fissate la barra di scorrimento con il 
    profilo in alluminio come mostrato in figura 2 , fissate la barra di 
    scorrimento al vetro fisso con l'apposito bullone.
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1. Praticate dei fori con la punta in dotazione e fissate assieme il profilo 
    che regge il vetro fisso con il profilo a muro per fissare la porta doccia.
2. Installate la guarnizione di tenuta sulla porta scorrevole come mostrato 
    in figura.
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1. Inserite il supporto a parete sulla barra di scorrimento.
2. Inserite il vetro precedentemente assemblato con il telaio 
    dentro il profilo a muro .
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1. Come mostrato in figura posizionate a muro il profilo in alluminio e , 
    verificatane  la messa a piombo tracciatene I fori e procedete con 
    l'installazione dello stesso a muro.
2. Inserite la guarnizione magnetica dentro il profilo in alluminio.
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4*30
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1. Installate il supporto a parete sul muro verificando prima la
    messa in bolla della barra di scorrimento.
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4X30

1. Posizionate la porta scorrevole sulla barra di scorrimento e installate le
    parti antisganciamento come in figura . 
2. Installate infine Il fine corsa sulla barra di scorrimento superiore.

4*12
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1. Installate la guarnizione di tenuta sul vetro fisso. Si noti che la 
    guarnizione va tagliata in corrispondenza della barra di scorrimento 
    per permetterne il passaggio e accorciata di 20 mm sulla parte inferiore 
    per permettere il successivo fissaggio del profilo di tenuta inferiore. 
2. Installate il profilo di tenuta inferiore come mostrato in figura. Il profilo 
    di tenuta può essere installato forando il piatto se trattasi di piatto in 
    materiale sintetico oppure semplicemente fissato con del silicone senza 
    praticare nessun foro.

4x16

1. Installate I carrelli di scorrimento sulla parte superiore del vetro scorrevole.
Importante: I carrelli superiori sono regolabili per cui se trovate che i carrelli 
non scorrono in maniera fluida dopo l'installazione della porta potete regolarli 
come mostrato in figura alla pagina seguente.
2. Installate la guarnizione magnetica sul vetro scorrevole.
3. Inserite la guarnizione di tenuta inferiore sulla porta scorrevole.
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