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Seattle 2.0
DESCRIZIONE

Box Doccia Scorrevole con parete fissa laterale h 190 realizzata in vetro 6mm. Installazione reversibile.
Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato.
Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette verdi.

ELABORATO TECNICO

A

B

DETTAGLIO PROFILI

Profilo a muro

Profilo vetro fisso

Profilo calamita

Profilo binario ruote

Profilo angolo

Profilo cover

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com
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Seattle 2.0
TABELLA REGOLAGGIO LATO A

PARETE FISSA

REGOLAGGIO A
MIN.
MAX.

650

625

650

675

650

675

700

675

700

750

725

750

800

775

800

900

875

900

TABELLA REGOLAGGIO LATO B

PORTA SCORREVOLE

REGOLAGGIO B
MAX.
MIN.

1000 (misura traverso 87 cm)

950

1000

1050 (misura traverso 92 cm)

1000

1050

1100 (misura traverso 97 cm)

1050

1100

1150 (misura traverso 102 cm)

1100

1150

1200 (misura traverso 107 cm)

1150

1200

1250 (misura traverso 112 cm)

1200

1250

1300 (misura traverso 117 cm)

1250

1300

1350 (misura traverso 122 cm)

1300

1350

1400 (misura traverso 127 cm)

1350

1400

1450 (misura traverso 132 cm)

1400

1450

1500 (misura traverso 137 cm)

1450

1500

1550 (misura traverso 142 cm)

1500

1550

1600 (misura traverso 147 cm)

1550

1600

1650 (misura traverso 152 cm)

1600

1650

1700 (misura traverso 157 cm)

1650

1700
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SEAT TLE 2.0
UTENSILI NECESSARI

Matita

Cacciavite

Livello

Trapano

Metro a nastro

Chiave esagonale

Silicone

Forbice

Martello di gomma

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

x1
Vetro fisso

x1
Vetro parete fissa
h 1.90

x1
Profilo vetro fisso
(porta)

x2
Montante
scorrevole

x2
Ruote inferiori
sganciabili

Vite 4 x 20

Ruote superiori

x8
Tassello

x2
Guarnizione
protezione vetri

Vetro scorrevole

x1
Maniglie

x2

dx/sx

Cover superiore
ferma vetro fisso

Cover superiore
profilo muro

x2
Profilo muro
h 1.90

x2
Connettore lato
fisso con asola

x2

x2

x1

Connettore lato
scorrevole no asola

x4
Vite 4 x 16

x2

x2

Guarnizione a
rotolo ferma vetro

Guarnizione
aletta paraschizzi

dx/sx
Cover profilo
angolare

Cover profilo muro
h 1.90

x2

x 16
Vite 4 x 30

x2

x2
Cover

x1
Profilo angolare
h 1.90

x2
Vite 4 x 12

x4
Fine corsa

x1
Guarnizione
calamita

x1
Profilo calamita h
1.90

3

SEAT TLE 2.0
MONTAGGIO

1° PASSAGGIO
1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia
con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo .
3. Tracciare i fori a muro con la matita .
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti
per fissare il profilo.
IMPORTANTE
è buona norma non montare i profili a
ridosso del bordo esterno del piatto doccia ,
lasciare sempre circa 1 cm per un
risultato estetico ottimale

1

2° PASSAGGIO
1. Usare la vite 4x30 per collegare il binario in
alluminio inferiore con il profilo verticale.
In questo modo costruiamo il
telaio della porta (scheletro).

2

4

SEAT TLE 2.0
3° PASSAGGIO
1. Mettere le parti in plastica nel binario di alluminio come in figura A. (cover)
2. Posizionare la guarnizione nel profilo inferiore. Come in figura A.
(Guarnizione protezione vetri)
3. Inserire il vetro fisso come in figura B.

A

B

3

4° PASSAGGIO
1. Ripetere il passaggio (2 e 3)
precedente per la parte alta del telaio

C

D
4
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SEAT TLE 2.0

5° PASSAGGIO
1. Inserire il telaio, precedentemente assemblato , dentro il profilo a muro.
2. Regolare l’estensione del telaio agendo sul
telescopico (1 profilo entra dentro l’altro)

5

6° PASSAGGIO
1. Applicare il silicone nell’insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all’interno del profilo ad
angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo (7)

1

2

6

6

SEAT TLE 2.0

7° PASSAGGIO
1. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo
cura di inserirla dal basso verso l’alto .
2. la guarnizione da usare è quella arrotolata
nella bustina , va inserita a pressione tra vetro e telaio .

7

8° PASSAGGIO
1. Inserire la parete fissa tra il profilo a muro e
il profilo in alluminio della porta anteriore.
IMPORTANTE:
Per una corretta istallazione consigliamo di
rimuovere il profilo muro dalla parete ,di
inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi
poggiare sul piatto l’assieme , fisserete il
profilo muro in un secondo momento .
NOTA BENE:
sotto la lastra fissa non ci va nulla ,
va poggiata e siliconata dall’esterno.

8

7

SEAT TLE 2.0

9° PASSAGGIO
1. Installare le rotelle di scorrimento inferiori
(con pulsante per sgancio rapido) e superiori.
Nota: le ruote superiori sono regolabili, se,
dopo aver montato il box doccia, le ante non
dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.
Le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinarie.

9

10° PASSAGGIO
1. Agganciare le ante al binario di scorrimento. Accertarsi che la porta sia in asse , vedi
passaggio precedente per regolarle .

10
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SEAT TLE 2.0

11° PASSAGGIO
1. Istallare le guarnizioni magnetiche di chiusura sul vetro .
2. Verificare la messa a piombo , quindi praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro ,
poi ricoprire il tutto con il profilo decorativo
in alluminio
(Cover alta 190 cm che va scatolare il
profilo a muro e nasconde i fissaggi)

3

1

2

11

12° PASSAGGIO
1. Collegare il profilo in alluminio ad angolo
con la porta frontale scorrevole usando le
viti 4 x 20 (praticare il foro prima con l’ausilio
del trapano).

12

9

SEAT TLE 2.0

13° PASSAGGIO
1. Installare il fine corsa sul binario sopra e sotto. Usare le viti piu’ piccole che vi sono in dotazione , altrimenti si rischia di bucare il lato
a vista del binario di scorrimento
2. Installare la maniglia.
3. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro
fisso e porta scorrevole.
ATTENZIONE
In dotazione c’è una guarnizione più alta ed
una più bassa , quella più bassa va sul vetro fisso , quella più alta nel vetro scorrevole .

1

3
2

1
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14° PASSAGGIO
1. Installare i tappini di copertura nella parte
superiore del profilo in alluminio e siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura.

1

1

2

2

2

2
14

10

