LAVORAZIONI FINALI E INSERIMENTO DEI COMPONENTI
Questa sezione riporta in dettaglio l’inserimento dei singoli componenti e le relative lavorazioni
meccaniche, a parte i cavi e i collegamenti elettrici che sono trattati più avanti.
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Se l’elettroserratura viene montata in basso, come nella foto, sarà necessario tagliare la sua
mascherina frontale e creare un nuovo foro filettato per la vite di fissaggio.
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Nella scatola dell’elettroserratura viene fornito un distanziale che può essere inserito sulla vite
che ferma il cilindro. Questo distanziale deve essere usato solo se non viene impiegato il
riscontro forato in dotazione.
L’uso contemporaneo del riscontro (con relativi distanziatori) e del distanziale di cui sopra
causa malfunzionamenti del dispositivo. (vedi foglietto esplicativo all’interno della
dell’elettroserratura).

scatola

NOTA IMPORTANTE. L’elettroserratura è un dispositivo molto delicato e non deve assolutamente essere esposto a trucioli di ferro, limatura, ecc. Non appoggiarla in luoghi esposti a
polvere, trucioli, segatura e simili. Se fosse necessario effettuare delle lavorazioni vicino
alla serratura, accertarsi di rimuoverla prima oppure di avvolgerla in un sacchetto per
prevenire la penetrazione di corpi estranei.
Non si risponde di danni all'elettroserratura se al suo interno verranno rilevati limatura,
trucioli, ecc.

Piastrina di incontro dell’elettroserratura
Va montata sulla colonna fissa, in asse e in perfetto parallelismo con il movimento dell’anta
scorrevole.

IMPORTANTE - QUANDO IL CANCELLO È CHIUSO:
1) i distanziatori della piastrina di incontro devono appoggiarsi sulla superficie esterna della
serratura elettrica, con un gioco di 1 mm al massimo. Se restano più lontani il pistone a molla
non si carica completamente e l’elettroserratura potrebbe non aprirsi. A causa dell’ingombro
dei contatti di ricarica è necessario aggiungere uno spessore di circa 5,5 mm dietro la piastrina
(vedi disegno alla pagina seguente) per avvicinarla quanto serve oppure far sporgere di più
l’elettroserratura sull’anta scorrevole.
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2) A cancello chiuso il gancio dell’elettroserratura
deve abbassarsi del tutto, se rimane leggermente

al-

zato l’elettroserratura non scatta quando si preme

il

telecomando per aprire il cancello.

3)

Il gancio e lo spuntone devono entrare di precisione

nei due fori della piastrina. Se il loro ingresso non è perfetto,
possono sfregare contro le pareti dei fori e bloccare il
movimento del cancello o impedirgli di partire. Il gancio può
anche bloccarsi contro la parete interna della piastrina o
contro lo spigolo del foro rettangolare.
Per questo motivo e vista la difficoltà oggettiva che si
incontrerà nell’allineare in modo perfetto l’elettroserratura
con il suo incontro, tenendo conto anche della dilatazione
termica nei cambi di stagione, è necessario allargare di
almeno un paio di mm i due fori della piastrina di incontro
(quello rettangolare del gancio e quello rotondo appena
sopra). L’operazione va fatta DOPO aver montato il cancello
e la piastrina, in modo da allargare i fori nella direzione che serve, o in entrambe le direzioni.

In tal modo si facilita l’ingresso e lo sblocco del gancio dell’elettroserratura.
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