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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E POSA  
PORTA BASCULANTE SPALLA 60mm 

 
Le porte basculanti spalla 60mm 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 riduzione degli ingombri 
laterali, in particolare, rendono questo prodotto adatto allo sfruttamento massimo del vano.  
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. Accostare il coprifilo alla spalla e fissarlo con le viti autofilettanti a corredo. 
2. Far scorrere il cavo d’acciaio per contrappeso nel gruppo di rinvio. 
3. Posizionarlo e agganciarlo nell’apposita sede ricavata sulla spalla.   
   

         
4. Sagomare la zanca e infilarla dal basso nella tasca ricavata sulla spalla.  
5. Inserire la porta nel vano e tassellare a muro. 
ATTENZIONE! Aver cura del corretto posizionamento della porta.    
    

                   
6. Agganciare il contrappeso e sbloccare l’anta (tenere la squadretta per bloccaggio carter a terra) 
7. Aprire l’anta mobile e completare le operazioni di fissaggio a muro. 
8. Completare le operazioni di fissaggio, scarpetta a pavimento. 
 

                 
9. Avvolgere il carter sul contrappeso e inserirlo nelle coniature ricavate sulla spalla.    
10. Spingere il carter verso l’alto e riposizionarlo in aderenza lungo la spalla. 
11. Rifilare le squadrette di allineamento e utilizzarle per bloccare a terra il carter. 
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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 
 


