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ISTRUZIONI DI POSA - generalità

Libretti "ISTRUZIONI DI POSA":
Tutti i prodotti sono ad alto contenuto tecnologico ed esprimono una efficiente sicurezza 
passiva.  Queste peculiarità obbligano la stesura di una corretta informazione di posa.  
Conseguentemente abbiamo redatto dei fascicoli di "ISTRUZIONI DI POSA" relativi ad 
ogni linea di grate.  I libretti "ISTRUZIONI DI POSA" permettono al tecnico che dovrà 
eseguire i rilievi delle misure e al posatore che deve installare le grate di espletare 
correttamente il proprio lavoro.

Metodo di RILIEVO e TRASMISSIONE delle MISURE.
 Il rilievo delle misure del vano murario è alla base del buon fine nella fabbricazione e 
successivamente nella installazione delle grate.      

La grata Classe 3, per la sua particolare duttilità  tecnica, necessita di un rilievo dati più 
dettagliato rispetto ad altri modelli.  Ogni rilevo va eseguito con l'ausilio di due schede 
abbinate: SCHEDA RILIEVO  e SCHEDA RILIEVO MISURE FINITURE PREZZI .

� SCHEDA RILIEVO : è una scheda tecnica dove compaiono i disegni relativi alle
sezioni di serramenti tipo, con riferimenti precisi da rilevare. 

� SCHEDA RILIEVO MISURE FINITURE PREZZI : è la scheda dell'ordine, da
compilare sia con i dati tecnici che con altri dati commerciali come solitamente richiesto.

La SCHEDA RILIEVO 1 và abbinata/allegata alla corrispondente SCHEDA MISURE 
FINITURE PREZZI 1, e la SCHEDA RILIEVO 2 và abbinata/allegata alla corrispondente 
SCHEDA MISURE  FINITURE PREZZI 2, e così via.

Le schede redatte prevedono alcune situazioni "tipo" più comuni che rispecchiano 
configurazioni esistenti.  Ciò non toglie che a fronte di casi diversi - che ci verranno di 
volta in volta segnalati - saranno redatte altre schede rilievo appropriate.

La schede rilievi sono a disposizione dei ns. collaboratori, e su richiesta possono 
essere inviate via fax 0544 521388, e-mail assistenza@modaedile.com

Nelle pagine seguenti vengono estratte, per ogni SCHEDA RILIEVO  attualmente in uso, 
le parti tecniche da leggere come esemplificazione e, all'occorrenza, per usarle in 
fotocopia.

MODA EDILE1

IMPORTANTE!!  Le misure rilevate e trascritte sulle s chede 
devono essere ESATTE!!  Il programma di fabbricazione delle grate prevede 
automaticamente le tolleranze necessarie per una corretta installazione.  Non 
modificare soggettivamente le misure reali rilevate!!

STILA - V&P 18

ISTRUZIONI DI POSA

11 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Collocata in posizione nel vano murario la grata va fissata con le viti in dotazione nei ripettivi 
tasselli (unire - non bloccare ). Come già indicato nel capitolo precedente accertarsi che i 
RAPID BLOCK siano regolati al MINIMO SPESSORE (chiave in dotazione - rif. 1). In
questo modo le ante si allontanano tra loro (operazione indicata con le due frecce) 
permettendo l'introduzione e l'assemblaggio ai montanti dei traversi superiore (2) e inferiore 
(3).

I traversi hanno alle estremità n. 2 spine e un foro filettato centrale (riquadro in alto a DX). 
Nel disegno è anche indicata la vite che normalmente blocca i traversi ai rispettivi montanti. 
Come già detto se è possibile i traversi si possono preassemblare bloccandoli con una vite
almeno da una parte, in altro caso occorre accoppiarli ai traversi solamente con le spine.
Se le spine risultano un po' lunghe e non si riesce ad introdurre i traversi, occorre 
accorciarle in testa quanto basta carteggiandole con un utensile portatile.

Introdotti e assemblati i traversi la grata va nuovamente "unita" regolando i rapid block,
bloccandola al muro con operazioni e regolazioni già descritte nei paragrafi precedenti.
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ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

MODA EDILE 2

SCHEDA RILIEVO 1

(parte tecnica)

FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con ANTONE e/o PERSIANA SENZA TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra la finestra interna e antone chiuso
E = distanza tra la finestra interna e antone aperto
F = ingombro del traverso superiore
G = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P17

10 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

A questo punto occorre valutare come può essere introdotta la grata in posizione per il 
fissaggio nel vano murario. Se fosse possibile sarebbe più opportuno introdurre un'anta 
della grata con i traversi assemblati ( esempio A - grata a 2 ante). Nel caso della grata 
ad 1 anta (esempio B) i traversi si potrebbero assemblare preventivamente allo scontro
(vedi eventualmente al cap.3).

In qualunque caso la decisione di come posare la grata va presa valutando la situazione 
rispetto agli ingombri a disposizione.

Il disegno in basso a DX indica l'operazione di introduzione di un'anta della grata nel 
vano murario superando il telaio del controinfisso.

IMPORTANTE: le ante messe in posizione nella spalletta del vano murario devono 
avere manualmente assemblati i rispettivi compensatori e i RAPID BLOCK  fissati ai 
montanti regolati al MINIMO SPESSORE.
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MODA EDILE3

SCHEDA RILIEVO 2

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con ANTONE e/o PERSIANA e/o 

CONTROINFISSO con TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra finestra interna e telaio del controinfisso e/o persiana/antoni
E = distanza tra finestra interna e controinfisso e/o persiana/antoni aperti
F = ingombro del traverso superiore serramento interno casa
G = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia interno casa
H = ingombro del traverso superiore serramento esterno casa
I = ingombro del traverso inferiore serramento esterno casa
L = luce netta di passaggio serramento esterno casa

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

STILA - V&P 16

ISTRUZIONI DI POSA

9 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Per mezzo dei compensatori (1) segnare le forature sulle spalle del muro. I compensatori 
sono marcati alto/basso, inoltre le asolature per il passaggio della chiave di regolazione dei 
rapid blok si devono trovare - eccetto casi particolari segnalati sull'ordine - rivolte verso 
l'interno casa. Con queste indicazioni ogni compensatore va appoggiato alla spalletta 
corrispondente nella posizione esatta  per il montaggio della grata.

Quindi forare le spallette e inserire i tasselli (2) nelle forature.
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ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

MODA EDILE 4

SCHEDA RILIEVO 3

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con TAPPARELLA

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra sede tapparella e spigolo muro esterno
E = ingombro del traverso superiore
F = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia

sezione
orizzontale

sezione
verticale

A

B

ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P15

8 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Fra le tante configurazioni che si possono rilevare quando viene richiesta la 
installazione di grate, la presenza di controinfissi con telaio può creare problemi di 
montaggio. Che si tratti di controinfissi per finestre e/o porte finestre, con o senza
traverso inferiore del telaio, il problema potrebbe essere l'introduzione della grata nel 
vano muro per le successive operazioni di fissaggio. Inoltre la spalletta UTILE per la 
posa della grata potrebbe essere molto ridotta creando altre difficoltà.

La figura ESEMPLIFICA il concetto:

A - La grata è rappresentata installata tra infisso interno e controinfisso.

B - La spalletta UTILE - indicata con la freccia - potrebbe essere molto ridotta.

In alcuni casi l'installatore preferisce smontare il controinfisso, installare la grata, e 
quindi rimontare il controinfisso. In altri casi questo non è possibile e quindi occorre 
procedere alla installazione della grata come descritto nei capitoli che seguono.
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MODA EDILE5

ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

SCHEDA RILIEVO 4

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con TAPPARELLA e CONTROINFISSO con 

TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = totale ingombro del controinfisso aperto
E = luce netta passaggio del controinfisso aperto
F = distanza tra sede tapparella e controinfisso
G = luce netta di passaggio serramento interno casa
H = luce netta di passaggio del controinfisso aperto
I = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia
L = ingombro del traverso superiore

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P 14

7 - Installazione della grata
Dopo aver verificato attentamente la funzionalità della grata (esemplificata a SX nel 
disegno) si possono inserire i tappi antisvitamento nelle cave delle teste delle viti di 
bloccaggio al muro come indicato in figura.

I tappi antisvitamento (1) sono zigrinati nel corpo che si blocca nella cava della testa 
della vite. Vanno inseriti a pressione con l'ausilio di martello e tondino o un cacciaspine 
a testa cilindrica.

Quindi i fori di fissaggio vanno coperti con il tappo otturaforo (2), con funzione 
puramente estetica, in dotazione con la grata.
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ISTRUZIONI DI POSA - esploso

MODA EDILE 6

STILA - 2 ante - doppio snodo - esploso assonometrico
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1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio
5 - Scatola serratura
6 - Montante scontro
7 - Piatti orizzontali

8 - Tondini Ø14 verticali
9 - Gruppo doppio snodo
10 - Sistema rapid block per fissaggio a muro
11 - Serratura triplice con chiusura a gancio
12 - Catenaccio superiore
13 - Catenaccio inferiore

1

ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P13

6 - Installazione della grata
Con le viti TCEI in dotazione (1) fissare la grata alle spalle del muro. Controllare la
corretta apertura e chiusura delle ante prima di chiudere la cava nella testa delle viti 
TCEI con i tappi antisvitamento.

ATTENZIONE!!  Una volta chiuse le cave della teste delle viti è praticamente 
impossibile smontare la grata senza effettuare un'operazione di scassinatura.

Se controllando la funzionalità della grata si evidenzia la necessità di una regolazione 
fine nel fissaggio alle spalle del muro (centratura della grata - allineamento - perpendicolarità - 
simmetria delle ante - etc.), si devono togliere le viti di fissaggio dai tasselli e si interviene
sul rapid block regolandone la corsa con l'apposita chiave in dotazione (2) e quindi,
ottenuta la regolazione necessaria, si bloccano nuovamente le viti di fissaggio nei 
tasselli.

2

2



ISTRUZIONI DI POSA - esploso

MODA EDILE7

STILA - 1 anta - doppio snodo - esploso assonometrico

1

2

3

1

2

4

5

9

8

1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio
5 - Scatola serratura
6 - Piatti orizzontali

7 - Tondini Ø14 verticali
8 - Gruppo doppio snodo
9 - Sistema rapid block per fissaggio a muro
10 - Serratura triplice con chiusura a gancio
11 - Catenaccio superiore
12 - Catenaccio inferiore
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ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P 12

5 - Installazione della grata
I rapid block sono già assemblati all'interno dei montanti in corrispondenza dei fori di 
fissaggio alla spalle del muro.

Accoppiare manualmente i rispettivi compensatori ai montanti e posizionare la grata 
all'interno del vano murario.

La chiave esagonale (1) in dotazione ha la doppia funzione di centrare il rapid block
rispetto al tassello inserito nel muro (parte cilindrica) e di unire il rapid block al 
compensatore e quindi alla spalla del muro (parte esagonale).

Regolare lo spessore di lavoro dei rapid block (avvitare-svitare) regolando la centratura 
della grata rispetto al vano murario e unendo la grata alle spallette.

1
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MODA EDILE 8

ISTRUZIONI DI POSA - esploso

STILA - fissa - esploso assonometrico
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1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio

5 - Piatti orizzontali
6 - Tondini Ø14 verticali
7 - Sistema rapid block per fissaggio a muro

Nota : la grata Stila - fissa  viene fornita, ad esclusione dei compensatori, completamente saldata

ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P11

4 - Installazione della grata
Per mezzo dei compensatori (1) segnare le forature sulle spalle del muro. I 
compensatori sono marcati alto/basso, inoltre le asolature per il passaggio della chiave
di regolazione dei rapid blok si devono trovare - eccetto casi particolari segnalati 
sull'ordine - rivolte verso l'interno casa. Con queste indicazioni ogni compensatore va
appoggiato alla spalletta corrispondente nella posizione esatta per il montaggio della 
grata.

Quindi forare le spallette e inserire i tasselli (2) nelle forature.
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ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P 10

3 - Assemblaggio delle grate

Le grate Stila 1 anta e/o fisse  sono già spedite assemblate.

Le grate Stila 2 ante sono da assemblare al momento dell'installazione. In realtà le 
ante sono già assemblate ai rispettivi montanti verticali, si tratta di unire la grata con il 
montaggio dei traversi superiore e inferiore.

Sistemare le ante su cavalletti avvicinandole. I traversi orizzontali hanno la battuta (1) 
delle ante sempre lato interno casa, inoltre l'asolatura per la sede del catenaccio (2) è 
ricavata - rispetto alla battuta - sempre lato anta con la serratura. Con queste 
indicazioni si assemblano correttamente i traversi (superiore - inferiore e lato interno - 
esterno casa)

I traversi sono chiusi alle estremità da piastrini saldati con ricavato il foro filettato M8 per
l'assemblaggio e una spina Ø5 mm con funzione di antirotazione del traverso. Uniti i 
traversi ai montanti si blocca il tutto con viti TCEI da M8 + rondelle forniti in dotazione 
con la grata.
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traverso

montante 1

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE9

1 - Imballo - spedizione
Le grate Classe 3 a 2 ante sono normalmente fornite con 2 imballi separati.  Ogni 
imballo contiene un'anta con il relativo compensatore e un traverso.

Le grate Classe 3 a 1 anta e le grate fisse sono fornite assemblate e in un collo unico.

Le regole da osservare al ricevimento delle grate sono sempre le stesse che ripetiamo 
in ogni stampato: controllo del numero dei colli, controllo dell'integrità degli imballi come 
segno del conseguente buono stato delle grate in essi contenute.

Evidenzazione con note sul DDT di danni evidenti o supposti tali (accettazione con 
riserva) fino a rifiutare totalmente la merce se lo stato dei colli è palesemente in cattive 
condizioni, etc.
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2

3

1 - Vite TCEI M8 x 25 con rondella  
• assemblaggio traversi superiore e inferiore ai montanti

2 - Vite a legno (mordente) a testa cilindrica con cava esagonale - Ø6 x 82 mm (A) + Tasselli
 in nylon (B) + Tappo per vite TCEI (C) + Tappo otturaforo Ø15 mm (D)
• fissaggio dei MONTANTI + COMPENSATORI alle spallette del vano murario

3 - Chiave esagonale
• registrazione "rapida" dei rapid block con funzione di centratura prima dell'inserimento della
vite di bloccaggio ai tasselli

2 - Accessori in dotazione con le grate - descrizione

A BCD



ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE 10

3 - Assemblaggio delle grate

Le grate Classe 3 a 1 anta e/o fisse  sono già spedite assemblate.

Le grate Classe 3 a 2 ante  sono da assemblare al momento dell'installazione.  In realtà 
le ante sono già assemblate ai rispettivi montanti verticali, si tratta di unire la grata con il 
montaggio dei traversi superiore e inferiore.

Sistemare le ante su cavalletti avvicinandole.  I traversi orizzontali hanno la battuta (1) 
delle ante sempre lato interno casa, inoltre l'asolatura per la sede del catenaccio (2) è 
ricavata - rispetto alla battuta - sempre lato anta con la serratura.  Con queste 
indicazioni si assemblano correttamente i traversi (superiore - inferiore e lato interno - 
esterno casa)

I traversi sono chiusi alle estremità da piastrini saldati con ricavato il foro filettato M8 per 
l'assemblaggio e una spina Ø5 mm con funzione di antirotazione del traverso.  Uniti i 
traversi ai montanti si blocca il tutto con viti TCEI da M8 + rondelle forniti in dotazione 
con la grata.
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ISTRUZIONI DI POSA

STILA - V&P9

1 - Imballo - spedizione
Le grate Stila 2  ante sono normalmente fornite con 2 imballi separati. Ogni imballo 
contiene un'anta con il relativo compensatore e un traverso.

Le grate Stila 1  anta e le grate fisse sono fornite assemblate e in un collo unico.

Le regole da osservare al ricevimento delle grate sono sempre le stesse che ripetiamo
in ogni stampato: controllo del numero dei colli, controllo dell'integrità degli imballi come
segno del conseguente buono stato delle grate in essi contenute.

Evidenzazione con note sul DDT di danni evidenti o supposti tali (accettazione con 
riserva) fino a rifiutare totalmente la merce se lo stato dei colli è palesemente in cattive
condizioni, etc.
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1 - Vite TCEI M8 x 25 con rondella
• assemblaggio traversi superiore e inferiore ai montanti

2 - Vite a legno (mordente) a testa cilindrica con cava esagonale - Ø6 x 82 mm (A) + Tasselli
in nylon (B) + Tappo per vite TCEI (C) + Tappo otturaforo Ø15 mm (D)
• fissaggio dei MONTANTI + COMPENSATORI alle spallette del vano murario

3 - Chiave esagonale
• registrazione "rapida" dei rapid block con funzione di centratura prima dell'inserimento della
vite di bloccaggio ai tasselli

2 - Accessori in dotazione con le grate - descrizione

A BCD



STILA - V&P 8

ISTRUZIONI DI POSA - esploso

STILA - fissa - esploso assonometrico
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1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio

5 - Piatti orizzontali
6 - Tondini Ø14 verticali
7 - Sistema rapid block per fissaggio a muro

Nota : la grata Stila - fissa  viene fornita, ad esclusione dei compensatori, completamente saldata

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE11

4 - Installazione della grata
Per mezzo dei compensatori (1) segnare le forature sulle spalle del muro.  I 
compensatori sono marcati alto/basso, inoltre le asolature per il passaggio della chiave 
di regolazione dei rapid blok si devono trovare - eccetto casi particolari segnalati 
sull'ordine - rivolte verso l'interno casa.  Con queste indicazioni ogni compensatore va 
appoggiato alla spalletta corrispondente nella posizione esatta  per il montaggio della 
grata.

Quindi forare le spallette e inserire i tasselli (2) nelle forature.
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ISTRUZIONI DI POSA - esploso

STILA - V&P7

STILA - 1 anta - doppio snodo - esploso assonometrico
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1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio
5 - Scatola serratura
6 - Piatti orizzontali

7 - Tondini Ø14 verticali
8 - Gruppo doppio snodo
9 - Sistema rapid block per fissaggio a muro
10 - Serratura triplice con chiusura a gancio
11 - Catenaccio superiore
12 - Catenaccio inferiore
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ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE 12

5 - Installazione della grata
I rapid block sono già assemblati all'interno dei montanti in corrispondenza dei fori di 
fissaggio alla spalle del muro.

Accoppiare manualmente i rispettivi compensatori ai montanti e posizionare la grata 
all'interno del vano murario.

La chiave esagonale (1) in dotazione ha la doppia funzione di centrare il rapid block 
rispetto al tassello inserito nel muro (parte cilindrica) e di unire il rapid block al 
compensatore e quindi alla spalla del muro (parte esagonale).

Regolare lo spessore di lavoro dei rapid block (avvitare-svitare) regolando la centratura 
della grata rispetto al vano murario e unendo la grata alle spallette.
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ISTRUZIONI DI POSA - esploso

STILA - V&P 6

STILA - 2 ante - doppio snodo - esploso assonometrico
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1 - Montanti del telaio
2 - Compensatori
3 - Traverso superiore del telaio
4 - Traverso inferiore del telaio
5 - Scatola serratura
6 - Montante scontro
7 - Piatti orizzontali

8 - Tondini Ø14 verticali
9 - Gruppo doppio snodo
10 - Sistema rapid block per fissaggio a muro
11 - Serratura triplice con chiusura a gancio
12 - Catenaccio superiore
13 - Catenaccio inferiore

1

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE13

6 - Installazione della grata
Con le viti TCEI in dotazione (1) fissare la grata alle spalle del muro.  Controllare la 
corretta apertura e chiusura delle ante prima di chiudere la cava nella testa delle viti 
TCEI con i tappi antisvitamento.

ATTENZIONE!!   Una volta chiuse le cave della teste delle viti è praticamente 
impossibile smontare la grata senza effettuare un'operazione di scassinatura.

Se controllando la funzionalità della grata si evidenzia la necessità di una regolazione 
fine nel fissaggio alle spalle del muro (centratura della grata - allineamento - perpendicolarità - 
simmetria delle ante - etc.), si devono togliere  le viti di fissaggio dai tasselli e si interviene 
sul rapid block regolandone la corsa con l'apposita chiave in dotazione (2) e quindi, 
ottenuta la regolazione necessaria, si bloccano nuovamente le viti di fissaggio nei 
tasselli.

2

2
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ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

SCHEDA RILIEVO 4

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con TAPPARELLA e CONTROINFISSO con

TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = totale ingombro del controinfisso aperto
E = luce netta passaggio del controinfisso aperto
F = distanza tra sede tapparella e controinfisso
G = luce netta di passaggio serramento interno casa
H = luce netta di passaggio del controinfisso aperto
I = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia
L = ingombro del traverso superiore

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE 14

7 - Installazione della grata
Dopo aver verificato attentamente  la funzionalità della grata (esemplificata a SX nel 
disegno) si possono inserire i tappi antisvitamento nelle cave delle teste delle viti di 
bloccaggio al muro come indicato in figura.

I tappi antisvitamento (1) sono zigrinati nel corpo che si blocca nella cava della testa 
della vite.  Vanno inseriti a pressione con l'ausilio di martello e tondino o un cacciaspine 
a testa cilindrica.

Quindi i fori di fissaggio vanno coperti con il tappo otturaforo (2), con funzione 
puramente estetica, in dotazione con la grata.
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ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

STILA - V&P 4

SCHEDA RILIEVO 3

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con TAPPARELLA

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra sede tapparella e spigolo muro esterno
E = ingombro del traverso superiore
F = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia

sezione
orizzontale

sezione
verticale

A

B

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE15

8 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Fra le tante configurazioni che si possono rilevare quando viene richiesta la 
installazione di grate, la presenza di controinfissi con telaio può creare problemi di 
montaggio.  Che si tratti di controinfissi per finestre e/o porte finestre, con o senza 
traverso inferiore del telaio, il problema potrebbe essere l'introduzione della grata nel 
vano muro per le successive operazioni di fissaggio.  Inoltre la spalletta UTILE per la 
posa della grata potrebbe essere molto ridotta creando altre difficoltà.

La figura ESEMPLIFICA il concetto:

A - La grata è rappresentata installata tra infisso interno e controinfisso.

B - La spalletta UTILE - indicata con la freccia - potrebbe essere molto ridotta.

In alcuni casi l'installatore preferisce smontare il controinfisso, installare la grata, e 
quindi rimontare il controinfisso.  In altri casi questo non è possibile e quindi occorre 
procedere alla installazione della grata come descritto nei capitoli che seguono.
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SCHEDA RILIEVO 2

(parte tecnica)
FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con ANTONE e/o PERSIANA e/o

CONTROINFISSO con TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra finestra interna e telaio del controinfisso e/o persiana/antoni
E = distanza tra finestra interna e controinfisso e/o persiana/antoni aperti
F = ingombro del traverso superiore serramento interno casa
G = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia interno casa
H = ingombro del traverso superiore serramento esterno casa
I = ingombro del traverso inferiore serramento esterno casa
L = luce netta di passaggio serramento esterno casa

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

MODA EDILE 16

ISTRUZIONI DI POSA

9 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Per mezzo dei compensatori (1) segnare le forature sulle spalle del muro.  I compensatori 
sono marcati alto/basso, inoltre le asolature per il passaggio della chiave di regolazione dei 
rapid blok si devono trovare - eccetto casi particolari segnalati sull'ordine - rivolte verso 
l'interno casa.  Con queste indicazioni ogni compensatore va appoggiato alla spalletta 
corrispondente nella posizione esatta  per il montaggio della grata.

Quindi forare le spallette e inserire i tasselli (2) nelle forature.
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ISTRUZIONI DI POSA - scheda rilievo

STILA - V&P 2

SCHEDA RILIEVO 1

(parte tecnica)

FINESTRA e/o PORTA FINESTRA con ANTONE e/o PERSIANA SENZA TELAIO

A = luce muro verticale
B = luce muro orizzontale
C = luce netta di passaggio serramento interno casa
D = distanza tra la finestra interna e antone chiuso
E = distanza tra la finestra interna e antone aperto
F = ingombro del traverso superiore
G = ingombro del traverso inferiore e/o dentino sulla soglia

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ISTRUZIONI DI POSA

MODA EDILE17

10 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

A questo punto occorre valutare come può essere introdotta la grata in posizione per il 
fissaggio nel vano murario.  Se fosse possibile sarebbe più opportuno introdurre un'anta 
della grata con i traversi assemblati ( esempio A - grata a 2 ante).  Nel caso della grata 
ad 1 anta (esempio B) i traversi si potrebbero assemblare preventivamente allo scontro 
(vedi eventualmente al cap.3).

In qualunque caso la decisione di come posare la grata va presa valutando la situazione 
rispetto agli ingombri a disposizione.

Il disegno in basso a DX indica l'operazione di introduzione di un'anta della grata nel 
vano murario superando il telaio del controinfisso.

IMPORTANTE: le ante messe in posizione nella spalletta del vano murario devono 
avere manualmente assemblati i rispettivi compensatori e i RAPID BLOCK  fissati ai 
montanti regolati al MINIMO SPESSORE.
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ISTRUZIONI DI POSA - generalità

Libretti "ISTRUZIONI DI POSA":
Tutti i prodotti V&P sono ad alto contenuto tecnologico ed esprimono una efficiente 
sicurezza passiva. Queste peculiarità obbligano la stesura di una corretta informazione 
di posa. Conseguentemente abbiamo redatto dei fascicoli di "ISTRUZIONI DI POSA" 
relativi ad ogni linea di grate. I libretti "ISTRUZIONI DI POSA" permettono al tecnico
che dovrà eseguire i rilievi delle misure e al posatore che deve installare le grate di 
espletare correttamente il proprio lavoro.

Metodo di RILIEVO e TRASMISSIONE delle MISURE.
Il rilievo delle misure del vano murario è alla base del buon fine nella fabbricazione e 
successivamente nella installazione delle grate.

La grata Stila, per la sua particolare duttilità tecnica, necessita di un rilievo dati più 
dettagliato rispetto ad altri modelli. Ogni rilevo va eseguito con l'ausilio di due schede 
abbinate: SCHEDA RILIEVO  e SCHEDA RILIEVO MISURE FINITURE PREZZI .

� SCHEDA RILIEVO : è una scheda tecnica dove compaiono i disegni relativi alle 
sezioni di serramenti tipo, con riferimenti precisi da rilevare. 

� SCHEDA RILIEVO MISURE FINITURE PREZZI : è la scheda dell'ordine, da 
compilare sia con i dati tecnici che con altri dati commerciali come solitamente richiesto.

La SCHEDA RILIEVO 1 và abbinata/allegata alla corrispondente SCHEDA MISURE 
FINITURE PREZZI 1, e la SCHEDA RILIEVO 2 và abbinata/allegata alla corrispondente
SCHEDA MISURE FINITURE PREZZI 2, e così via.

Le schede redatte prevedono alcune situazioni "tipo" più comuni che rispecchiano 
configurazioni esistenti. Ciò non toglie che a fronte di casi diversi - che ci verranno di 
volta in volta segnalati - saranno redatte altre schede rilievo appropriate.

La schede rilievi sono a disposizione dei ns. collaboratori, e su richiesta possono essere 
inviate via fax, e-mail, etc.

Nelle pagine seguenti vengono estratte, per ogni SCHEDA RILIEVO  attualmente in uso,
le parti tecniche da leggere come esemplificazione e, all'occorrenza, per usarle in 
fotocopia.

STILA - V&P1

IMPORTANTE!! Le misure rilevate e trascritte sulle s chede 
devono essere ESATTE!! Il programma di fabbricazione delle grate prevede
automaticamente le tolleranze necessarie per una corretta installazione. Non 
modificare soggettivamente le misure reali rilevate!!

MODA EDILE 18

ISTRUZIONI DI POSA

11 - Installazione della grata in presenza di controfinestre, persiane o 
scuroni con TELAIO.

Collocata in posizione nel vano murario la grata va fissata con le viti in dotazione nei ripettivi 
tasselli (unire - non bloccare ).  Come già indicato nel capitolo precedente accertarsi che i 
RAPID BLOCK  siano regolati al MINIMO SPESSORE (chiave in dotazione - rif. 1).  In 
questo modo le ante si allontanano tra loro (operazione indicata con le due frecce) 
permettendo l'introduzione e l'assemblaggio ai montanti dei traversi superiore (2) e inferiore 
(3).

I traversi hanno alle estremità n. 2 spine e un foro filettato centrale (riquadro in alto a DX). 
Nel disegno è anche indicata la vite che normalmente blocca i traversi ai rispettivi montanti. 
Come già detto se è possibile i traversi si possono preassemblare bloccandoli con una vite 
almeno da una parte, in altro caso occorre accoppiarli ai traversi solamente con le spine. 
Se le spine risultano un po' lunghe e non si riesce ad introdurre i traversi, occorre 
accorciarle in testa quanto basta carteggiandole con un utensile portatile.

Introdotti e assemblati i traversi la grata va nuovamente "unita" regolando i rapid block, 
bloccandola al muro con operazioni e regolazioni già descritte nei paragrafi precedenti.

traverso

montante2
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1
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La Ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al miglioramento 
del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

MODA EDILE
Via Andrea Ercolani 11 - 40026 Imola BOLOGNA Tel 0544 642.559 Fax 0544 521.388

e-mail: info@modaedile.com  -  www.modaedile.com
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