
                
 

SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.P.A.   WWW.SANCOCT.COM 
 

 
 

San.Co Costruzioni Tecnologiche S.p.A.  Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN) – ITALY - Tel. 0464.588111 Fax 0464.588222 
Reg. Imp. TN 01229680226 R.E.A. TN 124023  Import/Export n. TN0123821  Cap. Soc. € 550.000 i.v. - C. F. e P. I.V.A. 01229680226 

Attestazione SOA OS06 Classifica III n. 340/29 - Certificato UNI EN ISO 9001:2000 NR° 13178-2003-AQ-VEN-SINCERT - San.Co® ed Isofire® sono marchi registrati. 

Pagina 1 di 1 

 

NOTA AGGIUNTIVA DI 

ISTRUZIONE ALLA FERRATURA 
 
 

                         /LS REI 60 
 

 
 

1) Note generali  
La presente istruzione è stata redatta qualora venga richiesta la fornitura di porte grezze da parte del cliente. 
Valgono quindi tutte le note presenti nelle istruzioni di posa in opera. 
 
2) Operazioni per la ferratura: 
- Montaggio labirinti porta; 
- Montaggio spazzolino; 
- Applicazione guarnizioni termoespandenti e di tenuta; 
 
Montaggio labirinti:  
Fare attenzione alla mano di apertura delle porte. In linea generale, si deve applicare il labirinto in acciaio 
inox facendo riferimento alla misura data dal profilo in legno e dall’isolante da interporre fra profilo e labirinto 
(vedi figura allegata).  
Il tutto va fissato con le apposite viti TPSC in dotazione. 
 
Montaggio spazzolino: 
Lo spazzolino montato all’interno del supporto in alluminio va infilato nell’apposita cava realizzata nella parte 
inferiore del battente. Si raccomanda di tenere lo spazzolino verso il muro, per una maggiore tenuta all’aria. 
 
Applicazione guarnizioni termoespandenti e di tenuta: 
Vale il principio che all’interno delle cave predisposte va inserita la guarnizione termoespandente di misura 
adeguata. Ove fossero presenti fresate (sulla testa del battente), va inserita la guarnizione a palloncino. 

 

 
San.Co. Costruzioni Tecnologiche S.p.A.  

Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN) 

Tel. +39.0464.588111 

Fax +39.0464.588222 

Internet: http//www.sancoct.com      e-mail: mail@sancoct.com 
Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo descrittive. La Ditta si riserva di apportare 

tutte le variazioni che riterrà necessarie per il miglioramento dei propri prodotti.  
Rev.dd. Rev.dd. Rev.dd. Rev.dd. 01/01/200801/01/200801/01/200801/01/2008    

 


