
              MONTAGGIO PORTA RASOMURO versione CARTONGESSO              

1. Preparare la struttura attorno 
la porta, con i profili per il 
cartongesso. 

 
 
 

 
 
2. Modello a Tirare. 
 

 
 
 

 
 
3. Modello a Spingere 
 

 
2. Appoggiare la porta con il suo 
telaio nella sede. Bilanciare la 
porta con un cuneo, lasciando 
mm. 6 da terra. 

 
3 Mettere a piombo la porta e 
incominciare a provare l’apertura 
e la chiusura. 
 

 
4. Avvitare con viti auto perforanti 
il telaio con la struttura in 
cartongesso. 

 
5 Avvitare le lastre sul bordo del 
telaio 

 
6. Completare tutta la parete. 

 
7. Un ottimo prodotto per il 
riempimento tra il telaio e il 
cartongesso è lo stucco riempitivo 
in pasta della POLYFILLA – F200  

 
8. Mettere la rete tra telaio e 
cartongesso e stuccare. 

 
9. Procedere con la pitturazione. 
(Vedi il nostro manuale per la 
pitturazione) 

 
10.Ed ecco il risultato finito. 

 



               MONTAGGIO PORTA RASOMURO versione MURATURA                    

 
 
 

 
 
1. Modello a Spingere. 
 
 

 
 
 

 
 
2. Modello a Tirare. 
 

 
3. Posizionare il telaio in alluminio 
con i distanziali di irrigidimento e 
mettere a piombo porta. 

 
4. Appoggiare la porta con il suo 
telaio nella sede. Bilanciare la 
porta con un cuneo, così da 
lasciare mm. 6 da terra. 

 
5. Murare le zanche, avendo 
l’accortezza di provare il 
funzionamento della stessa.  

 
6. Applicare la rete in dotazione in 
sormonto tra il telaio in alluminio e 
muratura. E’ importante in questa 
fase, fare dei piccoli aggiustamenti. 

 
7. Un ottimo prodotto per il 
riempimento tra il telaio e la 
muratura è lo stucco riempitivo 
in pasta della POLYFILLA – F200   

 
8. Lasciare i distanziali fino alla 
completa asciugatura del 
cemento (12 ore).   

 
9. Procedere alla rasatura delle 
pareti, rispettando il filo intonaco 
determinato dal telaio 

 
10. Si può procedere con la 
pitturazione 

 
11. (Vedi il nostro manuale per la 
pitturazione) 

 
12. E l’eventuale rivestimento. Ed 
ecco il risultato finito. 

 



                    REGOLAZIONE CERNIERE A SCOMPARSA                    
www.fipporte.com 
 
 
 

 
1 N. 3 Cerniere riescono a 
sostenere da 45 a 57 Kg. con 
larghezza pannello che và da mm. 
900 a mm. 600. 
Certificate per n. 200.000 cicli e 
resistenti al fuoco 30 minuti (EN-
16342)  
 

 
2. Aprire il pannello di un angolo 
di 90° (rispetto alla posizione di 
chiusura) e spessorarlo da terra 
(suggeriamo un utensile a forma 
di cuneo) per una distanza pari ad 
almeno 6 mm. 
 

 
3 AGIRE SULLE VITI LATO 
ANTA 
La regolazione laterale con una 
chiave esagonale da 3 mm agendo 
alternativamente sulle due viti. 

 
 

4. AGIRE SULLE VITI LATO 
TELAIO Allentare le due viti 
indicate nella figura, utilizzando 
una chiave esagonale da mm. 3 . 
Sollevare quindi l’anta nella 
posizione opportuna l’operazione 
può essere agevolata inserendo 
una punta di un cacciavite nella 
sede della cerniera richiudere 
quindi tutte le viti partendo dalla 
cerniera ove si è eventualmente 
utilizzato il cacciavite. 
 

 
 
5. AGIRE SULLE VITI LATO 
TELAIO 
Allentare le due viti indicate nella 
figura utilizzando una chiave 
esagonale da mm. 3 regolare l’anta 
nella posizione desiderata, 
stringere quindi le viti.  
 

 
 
6. Applicare i cappucci 
copricerniere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          REGOLAZIONE RADDRIZZA ANTE e SERRATURA MAGNETICA              
www.fipporte.com 

 
 
1. REGOLAZIONE 
RADDRIZZA ANTE. Su taluni 
modelli A RICHIESTA e per 
altezze particolari, viene montato 
il RADDRIZZA ANTE. Agendo 
sulla vite superiore può essere 
regolato lo sfioro del pannello 
con il telaio.   

 
 
2 Solo nel caso in cui nel pannello 
si riscontra un imbarcamento, si 
può agire sulla vite superiore 
ruotando in senso orario o 
antiorario. ATTENZIONE 
procedere con prudenza, in 
quanto il pannello si può anche 
rompere! 

 
 
3 Solo nel caso in cui nel pannello si 
riscontra un imbarcamento, si può 
agire sulla vite superiore ruotando 
in senso orario o antiorario. 
ATTENZIONE procedere con 
prudenza, in quanto il pannello si 
può anche rompere! 

 
 
1. REGOLAZIONE 
SERRATURA MAGNETICA 
INVISIBILE 
 

 
 
2 REGISTRAZIONE contro 
piastra serratura magnetica.  
Per la regolazione tra il telaio ed il 
battente allentare le 2 viti e 
registrare il riscontro. Avendo 
cura di serrare le viti dopo la 
registrazione. 

 
 
2 E’ possibile regolare la 
contropiastra per ben mm. 2. 
Perfetto rimedio quando diventa 
difficile l’allineamento tra stipite e 
porta.  
 

 
1. REGOLAZIONE 
SERRATURA MAGNETICA  
Con una semplice operazione. 

 
2. Per registrare eventuali gioghi 
del pannello porta girare la contro 
piastra. 

 
3.Ruotando la contro piastra si 
diminuisce il giogo tra telaio e 
pannello porta. 

 



                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTO MANUALE TROVI LE ISTRUZIONI PER: 
 

 
 

 
➢ COME DIPINGERE LE PORTE RASO MURO 

➢ MONTAGGIO PORTA RASO MURO VERSIONE  

CARTONGESSO 

➢ MONTAGGIO PORTA RASO MURO VERSIONE 

➢ MURATURA 

➢ REGOLAZIONE CERNIERE A SCOMPARSA 

➢ REGOLAZIONE RADDRIZZA ANTE E SERRATURA  

A SCOMPARSA 

 
 
 

COME DIPINGERE LE PORTE RASO MURO 
 

1. MATERIALI OCCORRENTI Un 
rullo, un pennello piccolo, una 
griglia per strizzare il rullo, teli 
nylon, carta abrasiva grana 220, 
carta vetrata grana 120, carta 
adesiva, stucco grammi 100, 
paletta, Kg. 2,00 pittura acrilica 
base acqua, Kg. 2,00 
Ducotone/Smalto. 

 
2. CARTEGGIATURA 
La preparazione delle superfici 
rappresenta il momento più 
importante di tutto l'intervento di 
pitturazione. Carteggiare con 
carta vetrata grana 120 la 
superficie della porta da entrambi 
i lati. 
 

3. STUCCATURA 
Stuccare la superficie tappando 
eventuali piccoli forellini con del 
normale stucco per muri o per legno 
(tipo Modostucco). Attendere che si 
asciughi e ripetere la carteggiatura 
della superficie da entrambi i lati. 
 
 



 
 

  

 
4. PULIZIA 
Prima spolverare accuratamente 
e successivamente, pulire con 
una spugna leggermente 
inumidita da entrambi i lati.  
. 

 
5. CARTA ADESIVA 
Applicare la carta adesiva nelle 
parti che non andranno pitturate 
da entrambi i lati.  
 
 

 
6. PRIMA MANO DI FONDO 
Per la prima mano utilizzare, 
CEMENTITE o meglio ancora con 
pittura ACRILICA A BASE ACQUA. 
La quale copre anche micro 
fessure (2/10 mm.), non fa odore, 
non ingiallisce col tempo. Secca in 
20 minuti e gli attrezzi si puliscono 
con acqua. 
 

 
7. MESCOLARE LA PITTURA 
Agitare energicamente per 2/3 
minuti prima di aprire la lattina 

 
8.APPLICAZIONE 
 Incominciare a pitturare dall’alto 
verso il basso. Ciò consente di 
pulire le gocce cadute in 
precedenza. Se avete optato per 
un rullo di vernice, fare la 
maggior parte dell’ampia zona 
centrale prima di fare i bordi 
laterali. 
 

 
9.APPLICAZIONE A RULLO 
Versare la pittura nel vassoio, fino 
a quando è quasi piena. Immergere 
il rullo fino a farlo toccare con il 
fondo del vassoio. E costringere il 
rullo a ruotare verso la piccola 
salita della vaschetta per strizzare 
la pittura in eccedenza. Al fine di 
garantire uno strato uniforme, 
dopo aver percorso una 
determinata area (circa 80 Cm.) 
ritornare su di essa con un 
movimento sopra-sotto da 
entrambi i lati della porta. 
 

 
10.APPLICAZIONE A PENNELLO  
Immergere il pennello nella 
vernice, strizzarlo leggermente 
sul bordo della latta o vaschetta. 
E procedere con la pitturazione 
dall’alto verso il basso. Dopo 
circa cm. 50 ritornare sulla zona 
pitturata senza esitazioni per 
evitare ristagni di pittura da 
entrambi i lati della porta. 
 

 
11. APPLICAZIONE FINITURA 
Procedere con la finitura, con 
SMALTI/PITTURE 
LAVABILI/DUCOTONE, prestando 
più attenzione nello stendere la 
pittura, evitando di lasciare 
tracce di pittura o gocce 
operazione da effettuare da 
entrambi i lati della porta 

 
12.ATTENZIONE 
L’applicazione di vernici colle 
siliconi carte da parati specchi solo 
da un lato del pannello porta 
compromette la planarità del 
pannello stesso. 

 


