
Fournitures x 2
serre-câbles

x 4 vis sécables
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Réemploi 
de la Poignée
d’origine

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Disclaimer : 
Questo prodotto deve essere installato su porte di buona qualità, in perfetto 

stato di funzionamento, idealmente di 40 mm di spessore. Per le porte più 

spesse, la squadra e le viti dovranno essere adattate di conseguenza. Queste 

porte devono essere dotate di serratura e rivestimento in buone condizioni di 

operazione. Per funzionare perfettamente, la rotazione della maniglia per far 

rientrare il chiavistello di ½ giro non deve superare i 30°. sagoma della carta 

scaricabile su Kadoor.fr

La maniglia del pedale deve essere usata allo stesso modo della maniglia 

standard, non montarci mai sopra perché questo potrebbe danneggiare il 

sistema. 

Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto. Il montaggio deve 

essere fatto secondo le istruzioni a fianco, in caso di dubbio chiamare un 

professionista. 

Kadoor non può essere ritenuta responsabile di un uso improprio dei suoi 

prodotti. 

pulizia : 
Pulizia regolare con un aspirapolvere e un detergente non aggressivo.

Pezzi di ricambio
E accessori compatibili vedi sito Kadoor.fr

Installazione: 
1 Controllare le condizioni della serratura e il corretto funzionamento della 

porta. 

2 Praticare un foro nella parte inferiore della porta usando la dima fornita per 

puntare i perni o la piastra di protezione opzionale (1).

3 Rimuovere la guarnizione esistente all’interno (2).

4 Montare l’asse del morsetto del cavo alto utilizzando l’attrezzo di serraggio 

in dotazione senza far sporgere il cavo (3) sulla biella alta (4) e stringerlo sal-

damente senza eccessi.

5 Sostituire la guarnizione sul lato interno inserendo la parte (5).

6 Inserire la guida del cavo (6) sul cavo (3) Non incollarla

7 Montare il bullone di bloccaggio del cavo in basso, lasciando il cavo (3) spor-

gere sul  Abbassare la biella (7) e stringere delicatamente per tenere insieme 

l’insieme.

8 Installare la guarnizione della maniglia/pedale all’interno inserendo la parte (8).

9 Regolare la lunghezza del cavo per assicurare il corretto funzionamento del 

sistema. 

(il cavo non deve essere teso con il pedale all’arresto e la maniglia alzata nella 

posizione massima bassa) poi stringere saldamente senza eccessi.

10 Tagliare il cavo in eccesso e incollare la guida del cavo (6) alla porta al 

centro del cavo, lasciando un po’ di lasco per 

il funzionamento sul lato della 

serratura.

Montaggio

MK1

Riutilizzare 
della maniglia
ancestrale

Tutorial di montaggio

disponibile presso Kadoor.fr
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Maniglia/pedale a molla e piastra 
protezione  1   non fornita

(vedi accessori compatibili con Kadoor)

Aggiungere una vite autoperforante  9
sulla piastra di copertura

Aggiungere l’opzione del telaio in dotazione  10

Forniture

Attrezzatura 
necessaria

x 2
fascette per cavi

x 4 viti divise


