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MANUALE DI MONTAGGIO NEL CANTIERE

La condizione del corretto funzionamento del sistema Aluhaus Slide SLIM, pur mantenendo i parametri dichiarati dal
produttore, è quella di eseguire il montaggio secondo le seguenti linee guida:

1. PREPARAZIONE DEL FORO NELLA PARETE
Foro nella parete, in quale deve essere montata la porta dovrebbe avere le dimensioni rispettivamente più grandi delle
dimensioni esterne del telaio.
La dimensione degli spazi tra il telaio in alluminio e il muro dipende dalla lunghezza dei profili, i loro colori e dal
metodo di riempimento degli spazi.
Gli angoli del foro dovrebbero avere 90º, e le diagonali non devono differire di oltre 1 cm, che può essere facilmente
controllato con nastro o spago. Se gli angoli del foro non mantengono un angolo 90º, la geometria del telaio potrebbe
deformarsi, il che influisce sulla funzionalità dell'intero prodotto. Tutte le superfici interne del foro devono essere più
lisce possibile e senza difetti. La superficie inferiore del foro deve essere orizzontale, livellata, uniforme, fatta di uno
strato di materiale su cui il prodotto può essere posato in modo stabile.

2. IMPOSTAZIONE DEL TELAIO NELLA PARETE
La porta è posizionata su una soglia / massa portante, che garantisce trasferimento continuo del carico, isolamento
termico e manutenzione del livello (la pendenza massima è 0,5 mm / 1 m di lunghezza della soglia). La posizione
della porta rispetto alla parete dovrebbe essere tale che l'isoterma a 10 ° C passi attraverso questa costruzione. Solo
così eviteremo il fenomeno della condensa all'interno del prodotto durante le normali condizioni d'uso. In una parete a
strati isolata con lana minerale o polistirolo, questa isoterma si trova nella striscia di materiale isolante, quindi alla sua
profondità dovrebbe essere eseguito il montaggio. Nel caso di una parete isolata dall'esterno, le strutture in alluminio
devono essere montate vicino alla striscia di isolamento esterno. La costruzione dovrebbe essere posizionata a livello
e spazi tra i profili adiacenti devono essere uguali. Lo spazio tra il telaio e la parete su entrambi i lati deve essere
uguale e deve consentire la compensazione libera dell'espansione termica del prodotto.

3. MONTAGGIO DEL PRODOTTO NELLA PARETE
Si consiglia di fissare la porta con tasselli in acciaio o tasselli e viti in acciaio inossidabile o
zincato e utilizzando blocchi di supporto. Il fissaggio deve garantire il trasferimento di carichi esterni alla struttura
dell'edificio, mentre la funzionalità della porta deve essere preservata (il movimento delle ante in chiusura e apertura
deve essere regolare).

4. ISOLAMENTO DEL PRODOTTO
L'isolamento dello spazio tra il telaio e il muro ha lo scopo di proteggere dall'ingresso di acqua, sia dalle precipitazioni
dall'esterno che dal vapore acqueo dall'interno, ed è progettato per fornire l’isolamento termico e acustico. Per questo
motivo, vengono spesso utilizzate lana minerale, schiume di montaggio o rulli in polietilene, masse di silicone, nastri di
espansione e pellicole antivento e antivapore. Lo strato isolante attorno al telaio deve essere uniforme, senza spazi
vuoti e di uguale spessore. All'esterno, realizziamo un isolamento antivento, in particolare con attenzione lungo il
telaio inferiore e gli angoli. Bisogna ricordare di garantire un ottimo isolamento contro la penetrazione del vapore da

2

MANUALE DI MONTAGGIO SLIDE SLIM

parte interna della fessura di montaggio. Se le nicchie sono intonacate dopo il montaggio della costruzione in
alluminio, la porta deve essere fissata in modo tale che l'intonaco non venga a contatto con la superficie del prodotto.

ATTENZIONE:
Calce, cemento, sostanze alcaline e detergenti (ad es. candeggine, paste abrasive) hanno un effetto
particolarmente dannoso sui profili in alluminio, in particolare sulle superfici protettive decorative. Pertanto,
la finitura delle opere bagnate dovrebbe essere ridotta al minimo. Se la malta viene a contatto con la
superficie di alluminio, lavare immediatamente la malta (non lasciare che si indurisca). Nessun lavaggio
causerà scolorimento permanente e danni alla superficie. In luoghi di contatto della superficie di alluminio
con altri metalli o loro leghe si verifica ossidazione elettrochimica dell'alluminio. Questa corrosione si
presenta particolarmente rapidamente in condizioni aumento dell'umidità. Pertanto, separare sempre
l'alluminio dagli altri metalli con uno strato isolante.

5. MANUTENZIONE
La manutenzione del prodotto deve essere eseguita in conformità alle linee guida contenute nella scheda di garanzia
del prodotto utilizzando i prodotti dedicati - vedere le istruzioni di manutenzione.
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Istruzioni di montaggio del telaio costruzione HST – elementi smontati

In caso del trasporto di elementi da assemblare di porta HST, i profili dei
telai saranno adeguatamente preparati da Oknoplast:
rifilati, fresati e sigillati secondo il catalogo, preparati per l’assemblaggio corretto
della costruzione.

Di seguito sono riportati gli elementi principali del kit di costruzione HST ALU:

A – Telaio inferiore
Dall'interno, ovvero dalla parte dell'anta mobile, è presente una guida con raccordi di microventilazione
come opzione aggiuntiva
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Dall'esterno, ci sono uscite di drenaggio

Nel mezzo del telaio inferiore c'è una gomma che sigilla l’aletta

A seconda della versione, distinguiamo i sigilli:
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B - Cornice laterale con ganci

Gancio n. 1 è sul telaio più vicino all'estremità inferiore
del profilo e porta al telaio inferiore dove si trova la
guida
e opzionali denti di microventilazione
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C – Telaio laterale
Se la versione ordinata della porta ha un'anta mobile, allora il secondo profilo verticale del telaio
laterale non avrà alcun gancio, ma solo un tappo anta che dovrà essere rimosso prima
dell'incollaggio.
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D – Telaio superiore

Questo telaio è caratterizzato da un perno, che deve essere posizionato sul lato del
gancio, e al centro del telaio è presente una guarnizione del profilo.

8

MANUALE DI MONTAGGIO SLIDE SLIM

E – Anta mobile

È dotata di una maniglia (bilaterale o vaschetta)

– anta fissa – disponibile per la versione a due binari, la versione Monorail ha una o
due ante mobili a seconda dello schema. L'anta fissa ha distanziatori di montaggio
nelle parti inferiori, superiori e verticali dell'anta che facilitano il montaggio dell'anta
sul telaio
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Per assemblare correttamente il telaio, è necessario preparare il posto di lavoro, ad
esempio cavalletti, su quali saremo in grado di mettere i singoli pezzi di profili del
telaio HST.

Prima di montare i profili HST, rimuovere le griglie e i profili verticali in modo
che non interferiscano con la piegatura degli angoli. Per questo possiamo
usare uno scalpello e una spatola per vetri.
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La procedura per l'assemblaggio HST in alluminio in una costruzione completa è la
seguente:
1.

Coprire le superfici angolari (o la camera esterna del profilo del telaio) con
adesivo bicomponente;
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2.

Sigillare i bordi della costruzione con un composto sigillante
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3.

Inserire gli angoli in una parte del telaio secondo le immagini e il
disegno;
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4.

Assemblare l'angolo del telaio;
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5.

Proteggere gli elementi contro lo scivolamento usando i pressori;

6.

Tappare il giunto angolare con tasselli
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7.

Pulire l’angolo montato da residui di adesivo;

La costruzione compatta e incollata in tal modo può essere inserita
all’interno di un foro nella parete e fissata con tasselli e ancore.
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8.

Montaggio della soglia bassa - opzionale

ATTENZIONE!!!
È molto importante livellare correttamente entrambi i telai: inferiore e superiore.
POSIZIONAMENTO DEI TELAI PUÒ CAUSARE IL FUNZIONAMENTO SCORETTO
DELL’ANTA MOBILE.
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Dopo l'impostazione, controllare le diagonali di costruzione con un metro.
Prima dell’inserimento bisogna lubrificare gli elementi molto attentamente con
spray di silicone.

Successivamente inserire l’anta fissa al telaio e avvitare sul fori fresati nella
fabbrica. L’anta è fissata in 4 punti.
É neccesario usare seguente viti:
Anta 518857 – telaio 518850 viti A2 4,8x80
Anta 518859 – telaio 518850 viti A2 4,8x90
Anta 518857 – soglia 518854 viti A2 4,8x70
Anta 518859 – soglia 518854 viti A2 4,8x80

Viti di fissaggio
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Ricordare che tra telaio superiore e l’anta bisogna inserire i distanziatori che
impediscono il piegamento del telaio.
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Dopo aver inserito e avvitato l'anta, si procede al vetratura dell'anta fissa.
Dopo la vetratura dell’anta fissa viene montata l’anta mobile. La stesa regola vale per
HS PVC. Va solo ricordato che prima di inserire l'anta mobile, le guarnizioni superiori
dovrebbero essere ben lubrificate come se fossero un'anta fissa. Se per muovere
l'anta occorre più forza esso può significare che la guarnizione si è allentata, quindi
l'anta deve essere rimossa, lubrificata e reinserita.

L'ultima fase consente nell’rattoppamento delle coperture d’ante.
Iniziare con le coperture verticali e poi orizzontali.
Nel caso di una copertura verticale, mettere la parte superiore, piegare in un arco e
aggiungere la parte inferiore e tappare.
Regolare l'orizzontale, facendo attenzione a non graffiare le coperture verticali.

Strumenti necessari per il montaggio:
- cavalletti
- pistola per colla bicomponente
- martello per tasselli
- pressori
- lubrificante per guarnizioni
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4. Montaggio dei vetri (spessoramento) nei costruzioni:
a. Spessoramento secondo versione compatibile con RC2
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b. Spessoramento nei fissi (versione LUX) – prendere in ordine 1...13
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c. Spessoramento nella versione con montante stretto – é neccessario siliconare il vetro nei
alcuni punti.
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5. Montaggio rinforzi ( in caso dei costruzioni smontati)
a. Versione montante standard
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b. Versione montante stretto

14614978 – adesivo monocomponente - sigillante MS-Polimer.
Eccelente adesione all’alluminio (grezzo, verniciato e anodizzato EPDM,
HPVC, PA, vetri. Le superfici incollate devono essere asciutte, pulite e sgrassate.
É possibile utilizzare Coralclean per la pulizia. Temperatura minima di applicazione: 5°C.
Velocità di cura: 3 mm/24 h (in condizioni normali: 23°C, 50% umidità
relativa). Tempo di conversazione: 12 m-cy (in temperatura. 10 - 25°C).
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