
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO (S.I.M.)   
ATTREZZATURA OCCORRENTE 
  avvitatore a batteria   sega circolare o seghetto 

 martello di gomma 
 punta a ferro o legno da mm 3  
 matita  
 silicone 
 schiuma poliuretanica  PRIMA DI INIZIARE 

 Aprire l’imballo in cartone e verificare l’integrità del contenuto e la totalità dei materiali. L’imballo deve contenere: n. 5 coprifili (cornici), n. 4 spine Ø 8x40, scatola ferramenta.  MONTAGGIO PORTA 
 1) Fissare i due porta carrelli (in dotazione del falso telaio) nella parte superiore della porta a circa 15 cm dal lato. 2) Fissare la pinna (in dotazione del falso telaio) al pavimento in prossimità del 

falso telaio. Prendere i due carrelli (in dotazione al falso telaio), infilarli nella 
guida del falso telaio ed agganciare la porta. Quindi regolare l’anta in modo 
verticale così che sia parallela al falso telaio, serrare i due bulloni dei carrelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Procedere al fissaggio dei due montanti portaspazzolini: rilevare la misura 
dell’altezza dei porta spazzolini, tagliarli ed inserirli con forza (anche con l’aiuto 
di un martello di gomma) nell’apposita sede del falso telaio. 

pinna 



4) Tagliare il montante di battuta della porta e fissarlo al falso telaio in modo 
perpendicolare all’anta. Quindi fissare con il silicone i due traversini superiori, 
dopo averli tagliati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Completare il montaggio con il fissaggio  
dei coprifili: rilevare con il metro la misura  
in lunghezza dei traversi superiori (da entrambi  
i lati della stanza), tagliarli e fissarli con punti  
di silicone. 
Appoggiare i coprifili verticali nella loro  
sede, effettuare un segno con la matita nella  
parte alta dell’asta, in corrispondenza del coprifilo  
orizzontale; tagliare ed inserire i  
coprifili nell’apposita sede, dopo avere dato  
qualche punto di silicone. 
 
 
 

6) Prendere la serratura (in dotazione alla porta), inserirla nella sede della porta e 
fissarla con due viti. Prendere le due bocchette/manigliette,  inserirle nella loro 
sede ed avvitarle tra loro con l’apposita vite. Quindi prendere la misura 
dell’altezza del gancio della serratura e fare un foro di adeguate dimensioni nel 
montante di battuta dove fisserete la rosetta forata (in dotazione alla 
serratura). 
 
 

COMPLIMENTI PER AVER TERMINATO CON SUCCESSO L’INSTALLAZIONE 
DELLA PORTA! 


