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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E POSA  

PORTA BASCULANTE SPALLA 100/125mm 
 

Le porte basculanti spalla 100mm sono state progettate e costruite con la massima professionalità, 
usando le migliori e moderne tecniche per consentire agli utenti di avere a disposizione un manufatto 
d’ottima qualità. 
L’acciaio zincato di prima scelta, accessori appositamente prodotti e la robustezza della struttura  
rendono il prodotto particolarmente adatto a vani di grandi dimensioni.  
Sistema di montaggio semplice, veloce e sicuro sarà descritto e illustrato in questo opuscolo. 

 
 

Controlli preliminari da eseguire sul vano 
 
 

 

 
 

 
 

 
Per un corretto funzionamento e posizionamento del prodotto controllare: 

 
- la planarità e  il livello del piano d’appoggio 
- la messa in bolla della porta 
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1. Smontare i carter copri contrappeso dai montanti laterali del telaio. 
2. Fissare i copribili laterali con le viti a corredo. 
 

                            
3. Piegare le zanche sino a farle aderire al muro e tassellare, o usare i fori predisposti. 
4. Fissare la staffa a soffitto, se prevista ( per basculanti con L>3000mm). 
 
ATTENZIONE! Aver cura del corretto posizionamento della porta 
 

                            
5. Tassellare la scarpetta a pavimento 
6. Agganciare i contrappesi e riposizionare il carter copricontrappesi. 
     

                                 
7. Montare le maniglie fornite a corredo.  
8. Completare la posa smontando l’angolare di collegamento spalle. 
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CONTROLLI A POSA ULTIMATA USO E MANUTENZIONE 
 

- Al termine della posa eseguire i seguenti controlli: 
- Efficienza della serratura con inserimento delle chiavi all’esterno della porta. 
- Pulizia delle guide e rimozione di eventuali elementi estranei. 
- Apertura di collaudo. 
- Si raccomanda lubrificazione cuscinetti e guide ogni 6 mesi. 

 

 

 

 

PENTA SERVICE (per posa e manutenzione) 
Per consultare i nostri tecnici: 
Tel 0341653373 - 3355284750 
Fax 0341653350 
assistenza@greppi.com  
 
GREPPI ANTONIO (per non conformità prodotto) 
Per consultare il produttore: 
Tel 0341653371 
Fax 0341653382 
quality@greppi.com 
 


