
ZANCHE DA UTILIZZARE  -  BRACKETS TO BE USED
Cartongesso spingere  -  Plasterboard push

ZANCHE DA UTILIZZARE  -  BRACKETS TO BE USED 
Cartongesso tirare  -  Plasterboard pull

ZANCHE DA UTILIZZARE  -  BRACKETS TO BE USED
Intonaco  -  Masonry

Svitare le viti e rimuovere il traverso superiore. Inserire il traverso nel lato opposto da cui è appena 
stato tolto.

Inserire le squadrette e stringere le viti per fissarle.

Loose screws in order to remove the upper section.
Insert the upper section on the opposite side compared 
to the one it has been removed from.

Insert both brackets ancd tighten srews in order to fix it.

video

REVERSIBILITA’
FILOMURO BATTENTE45 REVERSIBILITY
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Il telaio può essere installato su pareti in cartongesso e in muratura (tirare/spingere).  Sono fornite in dotazione staffe (spingere/
tirare) da utilizzare secondo necessità. Nella sua altezza H 2100 il telaio è reversibile in tutti i quattro sensi di apertura.

Filomuro frame can be installed both in plasterboard and in masonry walls (push/pull). We provide metal clamps (push/pull) 
to be used as needed. If H 2100, the frame can provide all of 4 opening side (left/right - push/pull)

BATTENTE45



1.INTONACO Piegare le zanche (2+2) e fissarle al telaio 
come mostrato in immagine.

1.CARTONGESSO Posizionare le staffe di fissaggio car-
tongesso secondo la mano di apertura desiderata.

SPINGERE TIRARE

2.CARTONGESSO Inserire il telaio assemblato nell’appo-
sito vano muro, proseguire col tamponamento con le 
lastre in cartongesso. Il telaio filomuro dovrà essere 
appoggiato a filo del pavimento esistente o del pavi-
mento da costruire.
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POSA
BATTENTE45 INSTALLATION
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VERSO DI APERTURA  /  OPENING SIDE

1.MASONRY Fold brackets (2+2) and fix them to the frame 
as shown in image.

2.INTONACO Inserire il telaio assemblato nell’apposi-
to vano muro, allineando il telaio al riferimento del 
muro finito. Il telaio dovrà essere appoggiato a filo del 
pavimento esistente o del pavimento da costruire.
2.MASONRY Insert the assembled frame in the wall hole, 
aligning it to the finished wall mark. The frame should 
lay on the existing floor or on the finished floor level.

1.PLASTERBOARD Fix plasterboard brackets according to 
the desired opening side.

2.PLASTERBOARD Insert the assembled frame in the wall 
hole and go on with plasterboard wall assembly. The 
frame should lay on the existing floor or on the finished 
floor level.

PUSH PULL

LATO FILOMURO LATO FILOMURO

intonaco spingere intonaco tirare

LATO FILOMURO LATO FILOMURO

cartongesso spingere cartongesso tirare
plasterboard push plasterboard pull masonry push masonry pull
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