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DESCRIZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PORTONCINO SILVADEC®

Tutti i portoncini SILVADEC® hanno il senso 
di apertura “a spinta verso destra” dal lato strada.
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Elementi Componenti Quantità Commento

Portoncino

Anta 1 Dimensioni: 1000 (l) x 1682 (h) x 40(s) mm
Serratura e lame di riempimento pre-montate nel telaio

Maniglie 2 Maniglie consegnate smontate (quadro e viti fornite)

Angolare della 
bocchetta 1 DA fissare sui pali in alluminio (viti e inserti da rivettare forniti) o pilastri 

in muratura (Attenzione: viti e tasselli non forniti)
Bocchetta 1 DA fissare sull’angolare della bocchetta (viti fornite)

Cardini + bocchetta 
cardine superiore 2 Cardine superiore (con copri-cardine) e cardine inferiore, da fissare sui pali 

in alluminio o sui pilastri in muratura (Attenzione: viti e tasselli non forniti)

Palo da 
fissare

Palo 1 Palo in alluminio: 100x100x2315 mm 

Tappo 1 Tappo in alluminio pre-assemblato sul palo

 Il portoncino SILVADEC® è composto da 2 elementi:
- Il portoncino comprendente l’anta, le maniglie, i cardini, l’angolare della bocchetta e la bocchetta.
- I pali da fissare, venduti a parte singolarmente (opzionali).

Per il montaggio del portoncino sono 
necessarie due persone.

LATO GIARDINO

LATO STRADA
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Palo da fissare

Tappo
Cardine superiore

Cardine inferiore

Angolare della bocchetta

Anta

Maniglia

Copri-cardine superiore

Inserti da rivettare

Bocchetta



DIMENSIONI

Posa dei pali: 
I pali devono essere fissati a una profondità di circa 500 mm. Verificare che 
l’altezza dei pali fuori terra sia di 1815 mm (sotto il tappo). 
Con una livella, verificare che i pali siano perfettamente verticali su tutto 
il fissaggio.
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MONTAGGIO DEL PORTONCINO

MONTAGGIO IN UNA RECINZIONE SILVADEC® DI 1,8 M

Il portoncino in alluminio SILVADEC® può essere montato su una recinzione tra due pannelli SILVADEC®.  
È quindi necessario prevedere l’acquisto di due pali in alluminio da fissare, che sono venduti separatamente. 
I pali sono venduti con i tappi pre-montati.



Utilizzo del semi-palo a muro:
Per i pannelli di chiusura direttamente a lato del portoncino è possibile utilizzare 
il semi-palo in alluminio, da fissare sui pali sigillati del portoncino. 
Il semi-palo può essere fissato al palo con viti autoperforanti o con rivetti in almeno 
3 punti.

Per i dettagli sull’utilizzo del semi-palo e del semi-tappo, si prega di fare riferimento 
al PU11 - Recinzione SILVADEC (pagina 10/11). almeno 

3 punti 
di fissaggio

semi-palo

MONTAGGIO TRA DUE PILASTRI IN MURATURA

Il portoncino in alluminio SILVADEC® può essere montato tra due pilastri in muratura di un muretto. 
Prevedere l’acquisto di sistemi di fissaggio adatti al tipo di muretto del cantiere.

I pilastri devono rispettare le seguenti dimensioni:
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 Con una livella, verificare che i pilastri siano perfettamente verticali prima di inserire i cardini.



Punto 2: Fissaggio del cardine superiore

Punto 2.1: Inserire l’anta nel cardine inferiore montato 
in precedenza. 

Punto 2.2: Segnare la posizione del cardine superiore 
con una matita. 

INSERIMENTO DEI CARDINI
I cardini devono essere avvitati: 
- sui pali fissati con viti auto-perforanti con collarino di diametro di 6 mm (non fornite)
- sui pilastri in muratura con viti con diametro di 6 mm e tasselli adatti al tipo di pilastro in muratura (non forniti)
Attenzione: dall’esterno, cioè dalla strada, i cardini devono essere sul palo di destra.

Lato strada

Lato giardino Cardini fissati sul palo di destra

25 mm 
minimo

Punto 1: Fissaggio del cardine inferiore
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MONTAGGIO DELLA MANIGLIA DOPPIA

Montare la maniglia doppia sull’anta, 
con il quadro e le viti fornite.

Quadro
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Punto 2.3: Togliere l’anta e quindi avvitare il cardine 
superiore senza stringere del tutto la vite. 

Il cardine deve poter scorrere dal basso in alto.

Punto 2.4: Riposizionare l’anta nel cardine inferiore prima di inserirla in quello superiore. Stringere quindi le viti 
di fissaggio.

REGOLAZIONE DELLA VERTICALITÀ

È possibile regolare la verticalità del portoncino aggiustando la posizione del cardine superiore e di quello inferiore. 
Bloccare poi la posizione stringendo i bulloni con due chiavi piatte.



FISSAGGIO DELL’ANGOLARE DELLA BOCCHETTA

L’angolare della bocchetta in alluminio si fissa sul palo in alluminio 
(o sul pilastro in muratura) opposto ai cardini dopo aver regolato 
l’anta.
È composto da un angolare in alluminio estruso e da una bocchetta 
in acciaio inox.

26 cm

89 cm
Questa altezza deve essere 
aggiustata in funzione del 
posizionamento e delle 
regolazioni dei cardini.

Le viti fornite permettono di fissare la bocchetta sull’angolare e l’angolare sul palo in alluminio.
Gli inserti devono essere rivettati sui pali in alluminio preforando i pali con un diametro di 8 mm.
In caso di posa su pilastro in muratura, utilizzare viti con diametro di 4 mm e tasselli adatti al supporto.

POSA DEL COPRI-CARDINE
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REGOLAZIONE DEL NOTTOLINO

È possibile regolare la profondità del nottolino 
per compensare il gioco tra l’anta e la bocchetta. 
Per farlo, avvitare o svitare la vite del nottolino.

Inserti da rivettare

LATO GIARDINO

LATO STRADA

Angolare della 
bocchetta

Cardini

Angolare

Bocchetta

Nottolino


