
Inserire le squadrette alle estremità del traverso. Traverso e montanti devono combaciare come da 
figura. Regolare la vite e fissare il traverso.

Fissare il distanziale superiore con due viti per lato.

Posizionare il distanziale inferiore. Fissare ogni lato del distanziale con due viti.

Fissare il distanziale centrale a 100cm dalla base.

Place the lower spacer. Fix using 2 screws/each side.

Fix the middle spaces 100cm from the bottom.
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100cm

Fix the upper spacer using 2 screws/each side.

Fix the brackets on the edges of the upper section. 
The upper section and jambs should match as shown.
Regulate the screws in order to fix the upper section.



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.

1MT

0

1MT

0

POSA
TOTALREVER INSTALLATION

Mito srl  via del Lavoro 61010 Tavullia, (PU)  phone  +39 0721 47 63 20  fax  +39 0721 47 64 08  email  info@mito.it         

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
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