
CONTROTELAIO COMPREX
COMPREX DOOR BOX
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LATO A / SIDE A

Espandere la cassa secondo la misura desiderata.
Expand the metal box according to the desired size.

Posizionare il coperchio superiore, inserire 4 rivetti nei fori 
della misura desiderata e ribatterli per fissarli.
Place the upper cover, insert 4 rivets in the holes indicating the 
desired size and beat them in order to fix them. 

Riferimento misure per coperchio superiore e inferiore. Per entrambi i coperchi il lato A va rivolto verso la maschera frontale.
Size indication on upper and lower covers. For each cover, Side A should be facing frontal mask.

Ripetere l’operazione per il coperchio inferiore.
Repeat operation for lower cover.

Tagliare il carter secondo la misura desiderata.
Cut the carter according to the desired size.
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Inserire il carter nella guida superiore, fino in corrispondenza 
del foro di fissaggio, poi bloccare con l’apposita vite.
Insert the carter in the upper guide, until fixing holes fit 
togheter, then fix it with the screw.

Inserire la guida di scorrimento finchè la linguetta si blocca 
sulla cassa. In caso di misure 600-700-800 è possibile 
tagliare la parte posteriore della guida.

Insert the guide until the slot is fixed to the box. OPTIONAL: For 
600-700-800 sizes the rear of the guide can be cut off.

CONTROTELAIO COMPREX
COMPREX DOOR BOX

CLIC

Inserire il montante in legno. Girare con una pinza e 
ribattere le clips di fissaggio.
Insert wooden jamb. Turn and beat all the fixing clips.

Piegare l’estremità di entrambi i distanziali. Allentare le due 
viti posizionate sul montante in legno.
Fold the end of both spacers. Loosen both screws places in the 
wooden jamb.

Inserire il distanziale secondo la larghezza desiderata. 
Fissarlo stringendo l’apposita vite.
Insert the spacer according to the desired size. Fix it tightening 
the corresponding screw.

Ripetere l’operazione per la barra di allineamento inferiore.
Repeat operation for the lower alignment bar.
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