CONTROTELAIO SFERA
SFERA DOOR BOX
video

Rimuovere le viti che fissano il coperchio superiore in
legno alla cassa metallica. Poi rimuovere il coperchio
in legno.
Remove all the screws that fix the upper wooden cover to
the box. Then, remove the whole wooden cover.

Inserire la guida superiore e fissarla all’altezza indicata.
Insert the upper guide and fix according to the marked
height.

2x

Procedere al totale fissaggio della guida sulla cassa.

Inserire il montante e fissarlo con le apposite viti.

Fix the guide to the metal box.

Insert the jamb and fix it with its screws.

4x

Inserire il distaziale più lungo nella parte centrale
della bocca del controtelaio, quello più corto nella
parte inferiore.
Insert the longest spacer in the central part of the frontal
side of the box, and the shortest one on the lower part.

Fissare il distanziale inferiore con le apposite viti sulla
cassa e sul montante.
Fix the ower spacer both on the metalbox and on the
jamb side, using its screws.

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

CONTROTELAIO SFERA
SFERA DOOR BOX
video

2x

Estrarre il distanziale superiore portandolo in battuta
con il montante in legno.
Pull out upper spacer till the wooden jamb.

Fissare il distanziale sul montante con le apposite viti.
Fix the spacer to the jamb with screws.

2x

Fissare il distanziale superiore sulla cassa tramite le
apposite viti e staffa.

Verificare con una livella il piano di distanziali, cassa e
montante.

Fix the spacer to the metal box using the provided
bracket and screws.

Using a level, verify the plane of spacers, box and jamb.

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

