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DESCRIZIONE
Porta doccia tipo “Saloon” con due ante ad apertura dentro/fuori, realizzata in vetro 6mm. 
Regolaggio manuale dei profili a muro di 2 cm per lato. Sistema di sollevamento ante rotanti.
Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette verdi.

Contatti: Ufficio 0935-41363, assistenza tecnica 347 7860763, E-mail: laneriandrea@gmail.com

ELABORATO TECNICO

DETTAGLIO PROFILI

Profilo muro Profilo  cerniera Profilo rotante
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TABELLA MISURE

SALOON MISURE
A

67 640 - 680

70 670 - 710

75 720 - 760

80 770 - 810

85 820 - 860

85 - 88 850 - 890

90 870 -910

95 920 - 960

100 970 - 1010

105 1020 - 1060

110 1070 - 1110

115 1120 - 1160

120 1170 - 1210
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UTENSILI NECESSARI

3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Matita Cacciavite Trapano Metro a nastro Forbice

Livello Chiave esagonale
(in dotazione)

Silicone Martello di 
gomma

x 2

Vetro temperato 
battente

x 2

Profilo di fissaggio 
a muro h 1.90

x 1

Barra di supporto 
superiore

x 2

Maniglia

x 2

Guarnizioni a 
calamita per vetri

x 2

Guarnizioni sotto-
vetro paraschizzi

x 2

Supporti di 
fissaggio a terra

x 1

Barra di tenuta 
antigoccia

x 10

Vite 4 x 30

x 6

Vite 4 x 16

x 4

Guarnizioni e 
tappi per viti

x 12

Tassello
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MONTAGGIO

1

2

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doc-
cia con il livello.

2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il li-
vello 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 e funzionale ottimale

2° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura procedere con l’in-
stallazione delle due ante sui profili a muro , 
a destra e a sinistra.
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3° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della barra di so-
stegno superiore come mostrato in figura.

      ATTENZIONE
      la barra di tenuta superiore non funge da
      regolaggio ma ha una sede ben precisa 
      va installata da punta a punta tra le due 
      ante. Il regolaggio avviene tramite i profili
      a muro .

4° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in al-
luminio assieme ai due supporti dx e sx fis-
sandolo con del silicone, non serve praticare 
dei fori .

      ATTENZIONE 
      Per un corretto funzionamento del 
      sistema di tenuta acqua , il profilo 
      salvagoccia ed i due supporti vanno 
      montati leggermente in fuori rispetto al 
      telaio , diversamente daranno fastidio al 
       funzionamento delle guarnizioni sotto vetro 

2. Siliconare come mostrato in figura .
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5° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiu-
sura sui vetri senza tagliarle , sfruttando tut-
ta l’altezza , partendo dal basso , se troppo 
lunghe rifilarle dall’alto.

2. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato 
interno per bloccare la parete doccia al pro-
filo a muro tramite le viti 4x16 . Vanno prati-
cati 4 fori in totale , due a destra e due a si-
nistra , 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno 
coperte con gli appositi coperchi cromati

6° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie.
2. Installare le due guarnizioni di tenuta infe-

riore su vetri sagomandole ad hoc per evi-
tare che si diano fastidio con le guarnizioni 
verticali a calamita salvaguardando l’aletta 
in modo che dia la corretta tenuta all’acqua 
.

3. Applicare il silicone come mostrato in figu-
ra.
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