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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Informazioni generali
Informazioni sul catalogo

Il presente catalogo contiene informazioni e istruzioni 
importanti così come diagrammi di impiego (dimensioni 
e pesi massimi delle ante) e istruzioni di montaggio per 
la successiva lavorazione della ferramenta.

Il presente catalogo riporta inoltre prescrizioni vincolanti 
al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo di informazi-
one nei confronti dell’utilizzatore finale.

Le informazioni e le istruzioni riportate nel presente ca-
talogo fanno riferimento a prodotti del sistema ferra-
menta.

Oltre alle presenti istruzioni per l’uso, il montaggio e la 
manutenzione trovano applicazione i seguenti docu-
menti:

�� Direttiva TBDK della Gütegemeinschaft Schlösser und 
Beschläge e.V. (Associazione per il controllo qualità di 
serrature e ferramenta)

�� Direttiva VHBH della Gütegemeinschaft Schlösser 
und Beschläge e. V. (Associazione per il controllo qua-
lità di serrature e ferramenta)

�� Direttiva VHBE della Gütegemeinschaft Schlösser und 
Beschläge e. V. (Associazione per il controllo qualità di 
serrature e ferramenta)

Conservare il presente catalogo in modo da essere 
prontamente accessibile in caso di necessità.

This manual contains important information, instructions 
and application diagrams (maximum sash sizes and 
sash weights) as well as installation instructions regar-
ding the further work of the hardware.

Also, this manual contains binding guidelines to ensure 
the duty to instruct through to the end-user.

The information and instructions in this manual refer 
to the products of the hardware system.

Apart from these installation, maintenance and operation 
instructions, the following documents apply:

��  Directives TBDK of the Quality Assurance Association: 
Locks and Hardware (Richtlinie TBDK der Gütegemein-
schaft Schlösser und Beschläge e. V.)

��  Directives VHBH of the Quality Assurance Association: 
Locks and Hardware (Richtlinie VHBH der Gütegemein-
schaft Schlösser und Beschläge e. V.)

��  Directives VHBE of the Quality Assurance Association: 
Locks and Hardware (Richtlinie VHBE der Gütegemein-
schaft Schlösser und Beschläge e. V.)

This manual should be stored in such a manner that it 
can be quickly used, if needed.

General information
Information on these instructions
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Informazioni generali
Informazioni sul catalogo

Tutela dei diritti d’autore
I contenuti del presente catalogo sono protetti ai sensi 
della legge sui diritti d’autore. Il relativo utilizzo è con-
sentito nell’ambito della lavorazione successiva della 
ferramenta. Un utilizzo diverso non è consentito previa 
autorizzazione da parte del produttore.

Protection of copyright
The contents of this manual are protected by copyright. 
In the framework of the hardware manufacturing, the 
use of the contents is allowed. Any other or further use 
is not permitted without written permission of the manu-
facturer.

General information
Information on these instructions
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa

Le informazioni riportate nel presente documento sono 
rivolte ai seguenti gruppi di destinatari:

Produttori di finestre e portefinestre
Il gruppo di destinatari “Produttori di finestre e portefi-
nestre” comprende tutte le aziende / persone che ac-
quistano ferramenta per installarla in finestre e portefi-
nestre.

Rivenditore di materiali edili / addetti al montaggio
Il gruppo di destinatari “Rivenditore di materiali edili” 
comprende tutte le aziende / persone che acquistano fi-
nestre e/o portefinestre dai relativi produttori per riven-
derle e montarle in un progetto edilizio senza che le fi-
nestre o le portefinestre subiscano delle modifiche.

Il gruppo di destinatari “Addetti al montaggio” com-
prende tutte le aziende / persone che acquistano fi-
nestre e/o portefinestre dai relativi produttori oppure dai 
commercianti di elementi costruttivi per montarle in un 
progetto edilizio, senza che le finestre o le portefinestre 
subiscano delle modifiche.

Committenti
Il gruppo di destinatari “Committenti” comprende tutte le 
aziende / persone che richiedono la produzione di fi-
nestre e/o portefinestre da inserire nel loro progetto edi-
lizio.

Utilizzatori finali
Il gruppo di destinatari “Utilizzatori finali” comprende 
tutte le persone che utilizzano le finestre e/o portefi-
nestre montate.

Informazioni generali
Gruppi di destinatari e loro responsabilità

The information in this document is aimed at the following 
target groups:

Manufacturers of windows and balcony doors
The “manufacturers of windows and balcony doors” tar-
get group includes all companies/persons who purchase 
hardware from the hardware manufacturer or the hard-
ware dealer and build it into windows and balcony doors.

Building element dealers/Installation company
The “building element dealers” target group includes all 
companies/persons who purchase windows and balcony 
doors from the manufacturer of windows and balcony 
doors in order to sell these on and to install them into a 
building development, without the windows or balcony 
doors being modified. 

The “installation company” target group includes all 
companies/persons who purchase windows and balcony 
doors from the manufacturer of windows and balcony 
doors, or from a building element dealer, in order to sell 
these and to install them into a building development, wi-
thout the windows or balcony doors being modified.

Builder
The “builder” target group includes all companies/per-
sons who order windows and/or balcony doors for instal-
lation into their building project.

End-users
The “end-users” target group includes all persons who 
operate the installed windows and/or balcony doors.

General information
Responsibility of the target groups
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Informazioni generali
Obbligo di informazione dei gruppi di destinatari

AVVERTENZA!
Ogni gruppo di destinatari deve adempiere in 
modo illimitato al proprio obbligo di informazione. 
Salvo da quanto diversamente di seguito 
specificato, l’inoltro di documenti e informazioni 
può aver luogo ad esempio sotto forma di copia 
cartacea, CD-ROM o tramite accesso ad Internet.

Responsabilità del produttore di finestre e portefinestre. 
Il produttore di finestre e portefinestre deve inoltrare la 
presente documentazione al rivenditore di elementi 
costruttivi o al committente anche in presenza di interme-
diario sotto forma di subappaltatore (addetto al montag-
gio):
– Istruzioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione
–  Direttiva sul fissaggio di elementi portanti di ferra-

menta per anta battete e anta ribalta (TBDK)
– Prescrizioni / indicazioni sul prodotto e sulla

responsabilità (VHBH)
– Prescrizioni / indicazioni per l’utilizzatore finale (VHBE)
Egli dovrà garantire che all’utilizzatore finale vengano 
messe a disposizione la documentazione e le 
informazioni a lui destinate in formato cartaceo.

Responsabilità del rivenditore di materiali edili / addetto 
al montaggio
Il commerciante di elementi costruttivi deve inoltrare la 
documentazione seguente al committente anche in pre-
senza di intermediario sotto forma di subappaltatore (ad-
detto al montaggio):
– Istruzioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione

(relative principalmente alla ferramenta)
– Prescrizioni / indicazioni sul prodotto e sulla

responsabilità (VHBH)
– Prescrizioni / indicazioni per l’utilizzatore finale (VHBE)

Responsabilità del committente
Il committente deve consegnare all’utilizzatore finale la 
documentazione seguente:
– Istruzioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione

(relative principalmente alla ferramenta)
– Prescrizioni / indicazioni per utilizzatori finali (VHBE)

NOTE!
Every target group must fully comply with its inst-
ruction obligation.
Unless defined otherwise in the following, the do-
cuments and  information may be transmitted e.g. 
as printed documents,  
CD-ROM, or via Internet access.

Responsibility of the manufacturer of windows and bal-
cony doors
The manufacturer of windows and balcony doors must 
transmit the following documents to the building element 
dealer or to the builder, even when a subcontractor (ins-
tallation operation) is acting as an intermediary:
– Installation, maintenance and operation instructions
–  Directive for fixing load-bearing Turn-Only and

Tilt&Turn hardware components (TBDK)
– Guidelines/advice on the product and on liability
(VHBH)
– Guidelines/advice for end-users (VHBE)

He must ensure that the end-user is provided with the 
documents and information intended for him, in printed 
format.

Responsibility of the building element dealer/installation 
company
The building element dealer must transmit the following 
documents to the builder, even when a subcontractor (in-
stallation company) is acting as an intermediary:
– Maintenance and operating instructions

(with the focus on hardware)
– Guidelines/advice on the product and on

liability (VHBH)
– Guidelines/advice for end-users (VHBE)

Responsibility of the builder
The builder must transmit the following documents to the 
end-user:
– Maintenance and operating instructions

(with the focus on hardware)
– Guidelines/advice for end-users (VHBE)

General information
Instruction obligation of the target groups
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Informazioni generali
Spiegazione dei simboli avvertenze di sicurezza

Nel presente catalogo le avvertenze di sicurezza sono 
contrassegnate da simboli. Le avvertenze di sicurezza 
sono introdotte da parole chiave che evidenziano l’entità 
del pericolo.

PERICOLO!
Questa combinazione di simbolo e parola 
chiave segnala una situazione di immediato 
pericolo che, se non evitata, può causare morte 
o lesioni gravi.

ATTENZIONE!
Questa combinazione di simbolo e parola 
chiave segnala una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può causare 
morte o lesioni gravi.

CAUTELA!
Questa combinazione di simbolo e parola 
chiave segnala una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può causare 
lesioni lievi o secondarie.

AVVERTENZA!
Questa combinazione di simbolo e parola 
chiave segnala una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può causare 
danni materiali o ambientali.

In this instructions, safety information is indicated by a 
symbol. The safety information is introduced by a key 
word that indicates the severity of the danger.

DANGER!
This symbol in conjunction with the signal word 
indicates an imminently hazardous situation, 
which could result in death or serious damage 
to health if it is not avoided.

WARNING!
This symbol in conjunction with the signal word 
indicates a potentially dangerous situation, 
which could result in death or serious damage 
to health if it is not avoided.

CAUTION!
This symbol in conjunction with the signal word 
indicates a potentially dangerous situation, 
which may lead to minor or light injuries if it is 
not avoided.

NOTE!
This symbol in conjunction with the signal word 
indicates a potentially dangerous situation, 
which may lead to property or environmental 
damage if it is not avoided.

General information
Explanation of the safety instruction symbols
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Informazioni generali
Limitazione di responsabilità

Tutte le indicazioni e le avvertenze riportate in questo 
documento sono state raggruppate tenuto conto delle 
norme e disposizioni vigenti, dello stato della tecnica 
nonchè delle conoscenze ed esperienze maturate nel 
corso di tanti anni.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per 
danni dovuti a:
–  Inosservanza del presente documento e di tutti i do-

cumenti specifici del prodotto e delle direttive applica-
bili (vedere capitolo Sicurezza, utilizzo conforme a de-
stinazione).

–  Utilizzo non conforme a destinazione / utilizzo improp-
rio (vedere capitolo Sicurezza, utilizzo conforme a de-
stinazione).

–  Capitolato di fornitura inadeguato, inosservanza delle
norme sull’installazione e degli schemi applicativi.

– Elevato grado di sporcizia.

Le rivendicazioni di terzi nei confronti del produttore per 
danni dovuti a utilizzo improprio o all’inosservanza 
dell’obbligo di informazione da parte del gammista, dei 
produttori di finestre e portefinestre e del rivenditore di 
materiali edili o del committente vengono inoltrate di 
conseguenza.

Trovano applicazione gli obblighi definiti nel contratto di 
fornitura, le condizioni commerciali generali e le condizi-
oni di spedizione del produttore nonché le disposizioni di 
legge in vigore all’epoca della stipulazione del contratto.

La garanzia copre esclusivamente i componenti 
originali.

Con riserva di modifiche tecniche volte al miglioramento 
delle caratteristiche d’uso e al perfezionamento del pro-
dotto.

All details and instructions in this document were com-
piled taking into account the relevant standards and re-
gulations, the state of the art, and also many years of 
knowledge and experience.

The hardware manufacturer accepts no liability for da-
mages resulting from:
–  Failure to comply with this document and all product-

specific documents and related applicable directives
(refer to the chapters Safety and Stipulated use).

–  Operation other than that stipulated use / misuse (re-
fer to the chapters Safety and Stipulated use).

–  Insufficient invitation to tender, failure to adhere to the
installation instructions or application drawings.

– Increased soiling.

Claims by third parties against the hardware manufactu-
rer on the ground of damages resulting from misuse or 
failure to follow the instruction obligation on the part of 
the hardware dealer, the manufacturer of windows and 
balcony doors, and of the building element dealer or the 
builder are transferred accordingly.

The undertakings agreed in the delivery contract, the ge-
neral conditions of business and the delivery conditions 
of the hardware manufacturer, and the legal regulations 
applicable at the time of concluding a contract are effec-
tive.

The warranty covers only original components.

The right to technical modifications for the improvement 
of performance characteristics and for further develop-
ment is reserved.

General information
Limitation of liability
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Sicurezza
Utilizzo conforme

Ai sensi di questa definizione, per ferramenta anta ri-
balta e anta battente si intende ferramenta per anta ri-
balta e anta battente per porte e portefinestre nelle 
costruzioni edili. Esse servono a portare le ante di porte 
e portefinestre in posizione anta azionando una leva 
manuale, oppure in posizione a ribalta limitata con la 
versione a compasso. La ferramenta per anta e anta ri-
balta può essere utilizzata su finestre e portefinestre in 
alluminio disposte in verticale. La ferramenta per anta e 
anta ribalta ai sensi di questa definizione consente di 
chiudere finestre e ante di portefinestre oppure di 
portarle in diverse posizioni di ventilazione. Durante la 
chiusura, solitamente si deve superare la forza contraria 
di una guarnizione.

L’utilizzo conforme a destinazione prevede anche 
l’osservanza di tutte le indicazioni riportate nei docu-
menti specifici del prodotto, come:

–  le presenti istruzioni per l’uso, il montaggio e la      ma-
nutenzione

– i cataloghi dei prodotti
–  informazioni
–  direttive TBDK, VHBH e VHBE della Gütegemein-

schaft Schlösser und Beschläge e. V.
– leggi e direttive nazionali in vigore

Qualsiasi impiego difforme dall’utilizzo conforme a desti-
nazione è da considerarsi un utilizzo scorretto.

ATTENZIONE!
Pericolo in caso di utilizzo scorretto!
L’utilizzo scorretto e il montaggio improprio 
della ferramenta possono causare situazioni 
pericolose.
–  Non utilizzare mai composizioni di ferra-

menta che non sono state approvate dal
produttore.

–  Non utilizzare accessori non originali o che
non sono stati approvati dal produttore.

Turn-Only and Tilt&Turn hardware as covered by this de-
finition is one-hand-operation hardware, Turn-Only and 
Tilt&Turn hardware for windows and balcony doors in 
building construction. This is used to enable windows and 
balcony-door sashes into a turning position by operating 
a ‘hand-lever’ (handle) or into a limited tilting position in 
the case of the scissors (sash-stay) version. Turn-Only 
and Tilt&Turn hardware is used on vertically installed win-
dows and balcony doors made of aluminium. Turn-Only 
and Tilt&Turn hardware as covered by this definition, locks 
window and balcony door sashes or enables various ven-
tilating positions. When closing, the gasket counter force 
must be overcome as a rule.

Correct use also includes adhering to all the specifica-
tions in the product-specific documents, such as:

–  These Installation, Maintenance and Operation inst-
ructions

– Product catalogues
–  Information and specifications of the profile manufac-

turer (e.g. light metal profiles etc.)
–  The relevant directives TBDK, VHBH and VHBE of the

Quality Assurance Association: Locks and Hardware
(Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)

– The valid national laws and directives

Any type of use that goes beyond or differs from the defi-
ned correct use shall be regarded as misuse.

WARNING!
Danger from misuse!
Misuse and incorrect installation of hardware 
can result in hazardous situations.
–  Never use hardware combinations that

have not been approved by the hardware
manufacturer.

–  Never use accessories that are not original
products or that have not been approved by
the hardware manufacturer.

Security
Stipulated use
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Sicurezza
Utilizzo conforme per utilizzatore finale Apparecchiatura 
per anta battente e anta ribalta

Nel caso di finestre o portefinestre con ferramenta per 
anta e anta ribalta, le finestre o le portefinestre possono 
essere portate in posizione anta azionando una maniglia 
oppure in posizione ribalta grazie a dispositivi a com-
passo. Durante la chiusura di un’anta e il bloccaggio 
della ferramenta, normalmente si deve superare la forza 
contraria di una guarnizione.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni e danni materiali per 
l’apertura e chiusura non appropriata delle 
ante! L’apertura e chiusura non appropriata 
delle ante può causare lesioni gravi e danni 
materiali considerevoli. Pertanto:
–  Verificare che l’anta non urti il telaio o

un’altra anta durante la chiusura.
–  Verificare che l’anta venga condotta manu-

almente per l’intero arco di movimento fino
alla posizione di chiusura assoluta e venga
avvicinata al telaio ad una velocità molto ri-
dotta.

–  Verificare che l’anta non si chiuda mai o si
spalanchi in modo incontrollato.

Qualsiasi uso che differisca dall’utilizzo conforme a des-
tinazione e conseguente lavorazione dei prodotti è da in-
tendersi un utilizzo scorretto e può causare situazioni 
pericolose.

ATTENZIONE!
Pericolo in caso di utilizzo scorretto!
In caso di utilizzo scorretto delle finestre o por-
tefinestre si possono verificare situazioni peri-
colose.
Astenersi in particolare dai comportamenti se-
guenti:
–  Introdurre ostacoli nel campo di apertura tra

telaio e finestra e/o anta.
–  Applicare intenzionalmente o consentire in

modo colposo l’applicazione di carichi ag-
giuntivi agenti sulla finestra o sull’anta della
portafinestra.

–  Chiudere o premere intenzionalmente o in
modo incontrollato l’anta della finestra o
della portafinestra contro la spalla laterale
del muro. In questo modo potrebbero an-
dare distrutta l’apparecchiatura, il materiale
del telaio o altri particolari della finestra o
portafinestra.

Si escludono rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni 
causati da un utilizzo non conforme alla destinazione.

For windows and balcony doors with Turn-Only and 
Tilt&Turn hardware, window and balcony door sashes 
can be brought into a turn position or into a limited tilting 
position by means of the scissor stay.
When a sash is closed and the hardware is locked, the 
resistance of a gasket usually needs to be overcome.

WARNING!
Danger of injury and material damage from in-
correct closing and opening the sash!
Incorrect closing and opening of sashes can re-
sult in serious injuries and significant material 
damage. 
Therefore: 
–  Ensure that when closing the sash, it does

not collide with the frame or with another
sash.

–  Ensure that the sash is guided slowly by
hand throughout the entire range of move-
ment as far as the fully closed position, and
that it is brought very slowly towards the
frame.

–  Ensure that the sash never slams closed or
swings open in an uncontrolled manner.

Any use beyond or other than the stipulated application 
and installation of the products is deemed to be misuse 
and can result in dangerous circumstances.

WARNING!
Danger from misuse!
Misuse of windows and balcony doors can re-
sult in dangerous circumstances.
In particular, avoid the following applications:
–  insertion of obstacles in the opening area

between the frame and the window and bal-
cony door sashes.

–  the deliberate or negligent application of ex-
cessive loads on windows and balcony
doors.

–  deliberate or uncontrolled slamming or
pushing of windows and balcony doors
against the window reveal. This can destroy
the hardware, frame materials, or other indi-
vidual components of the windows or bal-
cony doors.

Claims for damages of any type whatsoever resulting of 
operation other than that stipulated are excluded.

Security
Stipulated application for end-users
Turn-Only and Tilt&Turn hardware
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Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa
Sicurezza
Avvertenze per la sicurezza
Apparecchiatura per anta e anta ribalta, simboli relativi alla sicurezza

Rispettare sempre i simboli seguenti e il loro significato per evitare infortuni, 
lesioni e danni materiali.

Simbolo Significato

PERICOLO!
Pericolo di lesioni per la caduta da finestre e portefinestre aperte.
–  Muoversi con cautela in prossimità di finestre e portefinestre aperte.
–  Tenere lontani dalla zona pericolosa i bambini e le persone che

non sono in grado di valutare il pericolo.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni per il bloccaggio di parti del corpo nella fessura 
di apertura tra anta e telaio.
–  Durante la chiusura di finestre e portefinestre non frapporsi mai

tra anta e telaio e procedere sempre con cautela.
–  Tenere lontani dalla zona pericolosa i bambini e le persone che

non sono in grado di valutare il pericolo.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni e danni materiali per il carico supplementare 
dell’anta
–  Evitare di caricare ulteriormente l’anta.

CAUTELA!
Pericolo di lesioni dovute all’azione del vento
–  Evitare che il vento agisca sull’anta aperta.
–  In presenza di vento e correnti d’aria chiudere le porte e le por-

tefinestre bloccandole.

CAUTELA!
Pericolo di lesioni e danni materiali a causa dell’introduzione di ost-
acoli nella fessura di apertura tra anta e telaio
–  Evitare di introdurre ostacoli nella fessura di apertura tra anta e

telaio.

CAUTELA!
Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della pressione 
dell’anta contro il bordo di apertura (spalla laterale muro)
–  Evitare di premere l’anta contro il bordo di apertura (spalla late-

rale muro).
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Security
Safety instructions
Turn-Only and Tilt&Turn hardware, Safety relevant symbols

Comply with the following symbols and their meanings in order to avoid 
accidents , injuries and material damage.

Simbolo Meaning

DANGER!
Danger of injury from falling through open windows and balcony 
doors.
–  Behave with care near to open windows and balcony doors.
–  Keep children and people who cannot estimate the dangers

away from the point of danger.

WARNING!
Danger of injury through trapping of body parts in the opening  gap 
between sash and frame.
–  When closing windows and balcony doors, never reach between  

sash and frame, and always act with care.
–  Keep children and people who cannot estimate the dangers

away from the point of danger.

WARNING!
Danger of injury and material damage from overloading the sash
–  Do not overload the sash.

CAUTION!
Danger of injury from the effect of wind
–  Prevent wind from acting on the open sash.
–  During wind and drafts, close and lock windows and balcony

door sashes.

CAUTION!
Danger of injury and material damage from insertion of obstructions  
into the opening gap between sash and frame
–  Do not insert obstructions into the opening gap between sash

and frame.

CAUTION!
Danger of injury and material damage from pressing the sash 
against the opening edge (reveal)
–  Do not press the sash against the opening edge (reveal).
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Sicurezza
Avvertenze per la lavorazione

Dimensioni e pesi massimi dell’anta
I dati tecnici, i diagrammi di impiego e l’assegnazione 
di componenti aggiuntivi, presenti nella documentazio-
ne specifica del prodotto, forniscono indicazioni sulle 
dimensioni e sui pesi massimi delle ante. Il compo-
nente con la capacità minima di resistenza al carico 
determina il peso massimo consentito dell’anta.
–  Prima di utilizzare record di dati elettronici e in parti-

colare prima di introdurli in programmi per la costru-
zione di finestre verificare l’osservanza dei dati tec-
nici, dei diagrammi di applicazione e
dell’assegnazione dei componenti aggiuntivi.

–  Non superare mai i valori massimi delle dimensioni e
dei pesi dell’anta. In caso di dubbi, contattare il pro-
duttore.

Prescrizioni del produttore del profilato
Il produttore di finestre e portefinestre deve rispettare 
tutte le dimensioni predefinite del sistema (ad es. fughe 
tra telaio e anta o distanze tra i punti di 
chiusura). Egli inoltre deve garantire e verificare queste 
misure regolarmente, soprattutto al primo 
utilizzo di parti di ferramenta nuove, sia durante la 
produzione fino all’installazione della finestra.

AVVERTENZA!
Le parti di ferramenta sono progettate general-
mente in modo tale da poter impostare le mi-
sure di sistema. Se soltanto dopo l’installazione 
della finestra si riscontra una discrepanza ris-
petto a queste misure, il produttore non ris-
ponde dell’eventuale ulteriore 
dispendio necessario.

Composizione della ferramenta
Le finestre e portefinestre antieffrazione richiedono ele-
menti di ferramenta che soddisfano requisiti specifici.
La capacità di resistere a carichi del vento con finestra 
e portafinestra chiusa e bloccata dipende dalla strut-
tura specifica della finestra e portafinestra. I carichi del 
vento previsti dalla legge e dalle normative applicabili 
(ad esempio ai sensi della EN 12210) possono essere 
supportati dal sistema di ferramenta.

AVVERTENZA!
Le prescrizioni del produttore in merito alla 
composizione della ferramenta (ad es. utilizzo 
di compassi supplementari, la configurazione 
della ferramenta per ante di finestre e portefi-
nestre) sono vincolanti.

Maximum sash sizes and weights
The technical data, application diagrams, and component 
classifications in the product-specific documentation of the 
manufacturer give instructions on the maximum permitted 
sash sizes and weights. Here, the component with the smal-
lest permitted load bearing capacity decides the maximum 
permitted sash weight.
–  Check compliance of the technical data, application dia-

grams, and component classifications before the use of
electronic data sets, and especially their use in fenestra-
tion programmes.

–  The maximum permitted sash sizes and weights must ne-
ver be exceeded. In the case of uncertainty contact the
manufacturer.

Guidelines from the profile manufacturer
The manufacturer of windows and/or balcony doors must 
comply with all specified system-related dimensions (e.g. 
gasket gap dimension or locking separations). Furthermore, 
he must check these regularly and make certain of them, es-
pecially on the first use of new hardware components, during 
manufacture, in an ongoing manner up to and including the 
window installation.

NOTE!
The hardware components are designed in such a 
manner, that the system-related dimensions can be 
adjusted, provided the hardware can have an effect 
on these. If a deviation from these dimensions is noti-
ced only after the installation of the windows, the ma-
nufacturer is not responsible for any possible additio-
nal work arising.

Composition of hardware
Burglary inhibiting windows and balcony doors require hard-
ware which fulfils particular requirements.
The resistance of windows and balcony doors to wind loads 
when closed and locked depends on the actual designs of 
the windows and balcony doors. Wind loads prescribed by 
law and standards (e.g. as per EN 12210 – especially test 
pressure P3) can be dissipated by the hardware system.
The hardware combinations and installations appropriate for 
windows and balcony doors in the previously mentioned 
areas should be specifically selected and agreed with the 
hardware manufacturer and the profile manufacturer.

NOTE!
The guidelines of the manufacturer relating to the 
combination of the hardware (e.g. the use of additio-
nal stay arms, the design of hardware for burglary-in-
hibiting sashes for windows and balcony doors, etc.) 
are binding.

Security
Fabrication advice
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Sicurezza
Fissaggi tramite vite o a contrasto

PERICOLO!
Pericolo di morte a causa di elementi di ferra-
menta installati e avvitati in modo 
inadeguato!
L’installazione inappropriata e il fissaggio 
inadeguato degli elementi di ferramenta pos-
sono creare situazioni pericolose, causando 
infortuni gravi fino al decesso.
Pertanto:
–  Durante l’installazione e in particolare du-

rante l’avvitamento rispettare la documentazi-
one specifica del prodotto redatta dal produt-
tore, le indicazioni del produttore del profilato
e il contenuto della direttiva TBDK della Güte-
gemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.

Questa indicazione di pericolo vale per tutta la ferra-
menta che viene avvitata. In linea di massima il tipo e la 
qualità dell’avvitamento dipende dal profilato di 
alluminio utilizzato e devono essere controllati prima 
dell’uso (collaudo di sistema).

Normalmente, altre parti di ferramenta vengono fissate 
ad anta e telaio mediante un sistema a con-trasto. Per il 
montaggio si applicano coppie di serraggio specifiche. A 
tale proposito rispettare assolutamente i dati relativi 
contenuti nel capitolo “Montaggio”.

Evitare il contatto diretto con materiali a reticolazione 
acetica (p. es. sigillante a base acetica), i quali possono 
risultare corrosivi per la ferramenta.
Rispettare le direttive sullo spessoramento del vetro.

DANGER!
Danger to life from incorrectly installed and th-
readed  hardware components!
Incorrect installation and threading of hardware 
components can result in dangerous circumstan-
ces and cause severe accidents, even including 
death.
Therefore:
–  For installation and especially for threaded

components, observe the product-specific do-
cumentation of the hardware manufacturer, the
information from the profile manufacturer, and
all contents of the TBDK directive of the Güte-
gemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.

This danger note shall apply to all screwable hardware 
components. Generally, the kind and quality of the screw 
fixing depends on the aluminium profile of the profile ma-
nufacturer and has to be tested before use (system 
check).

Usually, the other hardware components are fixed to the 
frame and sash by clamping. During installa-tion, 
specific tightening torques must be observed. For this, it 
is imperative to observe the information provided in the 
installation chapter.

Do not use any acid cross-linked sealing compounds 
that could lead to corrosion of the hardware components. 
The glazing spacer-block regulations for the 
glazing method are to be adhered to.

Security
Screw fixing / Clamping
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Fissaggio delle viti con punta cilindrica tagliente
su compasso e rinvii d’angolo con chiave a esagono in-
cassato SW 2,5

Mounting of piercing screws to sash stays and corner 
drives with a 2.5 mm Allen key.

Fissare tutte le viti con punta cilindrica tagliente come il-
lustrato in figura.

Screw-fix all piercing screws according to the illustration .

��  Fissare l’incontro con grano e, dopo il serraggio, cont-
rollarne la stabilità.

��Chiave a esagono incassato SW 2,5
��Momento torcente ≥ 2,5 Nm
��
��  Mount the striker with the bolt with pointed tip and ex-

amine for stability.
�� 2.5 mm Allen key
�� Torque ≥ 2.5 Nm

Montaggio
Avvertenze di sicurezza generali
Viti con punta cilindrica tagliente / Perni filettati / Incontri

Installation
General safety information
Piercing screws / Bolts / Strikers
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Se si utilizza la chiusura intermedia inferiore orizzontale 
introdurre l´elemento di trascinamento sdoppiabile
Rompere l´elemento al centro e spingerlo dall’alto e/o 
dal basso.

If the bottom horizontal centre lock is used, insert the 
T connector on the espagnolette.
Break the T connector in the middle and insert it from 
top resp. bottom.

Montaggio
Anta
Montaggio dell’elemento di trascinamento sdoppiabile

Installation
Sash 
Mounting centre locks
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10
All dimensions ±0.5
Tutte le lunghezze ±0.5

Ø 10.1 +0.1

10
All dimensions ±0.5
Tutte le lunghezze ±0.5

Ø 6.1 +0.1

10
All dimensions ±0.5
Tutte le lunghezze ±0.5

Ø 10.1 +0.1

10
All dimensions ±0.5
Tutte le lunghezze ±0.5

Ø 6.1 +0.1

 Dimensionamento generale di tutti i punti di accoppia-
mento (con astine di chiusura), salvo diversamente indi-
cato

General dimensions of all coupling points  
(for connecting-rods), unless otherwise stated

Tutte le lunghezze dell’asta di chiusura +/-0,5 mm.

All connecting-rod dimensions +/-0.5 mm.

 AVVERTENZA!
Controllare tutte le misure su un campione di fi-
nestra prima di procedere con la produzione  di 
serie.

NOTE!
Before starting series production, check all 
dimensions  in a sample installation.

3 -
1*

*TF: 20.5-1

Calcolare la posizione corretta dell’incontro (rispetto alla 
posizione del rullino): incontro e rullino devono presen-
tare una distanza di 3 -1 mm (dopo sequenza: posizione 
di chiusura  posizione anta)
Eccezione TF: 20,5 -1 mm

Determine the correct striker position (with respect to the 
locking-cam position): Striker and locking cam should 
have a distance of 3 -1 mm (after operation sequence : 
locked position  turning position)  
Exception TF: 20.5 -1 mm

Montaggio
Indicazioni generali

Installation
General advice
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Allineare le rondelle di fissaggio (vedere figura).

Align the clamping blocks (refer to figure).

Oscillare il sostegno nel profilo in modo tale che la 
piastra di base si agganci frontalmente con il profilo 
di alluminio.

Swivel the bearing into the profile that the base plate 
engages behind the aluminium profile.

1

2

Premere la piastra di base sul profilo di alluminio e 
serrare la vite 1  (max. coppia di serraggio 5,5 Nm). 
Dopo aver serrato la vite controllare la stabilità del 
sostegno. Serrare la vite 2  (max. coppia di serraggio 
5,5 Nm).
Utensile: chiave ad esagono incassato T 20

Press the base plate flat against the aluminium profile  
and tighten the screw 1  (max. torque 5.5 Nm). 
Examine  the bearing for stability after tightening the 
screw.  Tighten the screw 2  (max. torque 5.5 Nm).
Tools: Torx key T20

3

AVVERTENZA!
Non lasciare una fessura 
tra sostegno e profil  3 ! 
Il sostegno angolare deve essere privo di fes-
sura e alloggiare stabilmente sul profilo. Ri -
pettare la sequenza di avvitamento! E‘ consen-
tito montare e smontare il sostegno 
max 2 volte.

NOTE!
Do not leave a gap between bearing and profile  

3 ! The pivot rest must be fixed gap-free an  
secure on the profile. Observe the screw s -
quence! Install and remove a bearing for 
max. 2 times.

Montaggio
Telaio
Montaggio del sostegno angolare

Installation
Frame
Installing the pivot rest
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Portare il sostegno angolare in posizione base 
(= posizione anta chiusa).

Put the pivot rest into its original position 
(= closed sash position).

T&T

DK

Portare la maniglia in posizione anta.

Bring the handle into the turn mode.

T&T
DK

Accompagnare l’anta leggermente inclinata lungo il 
telaio verso il basso fino a quando la cerniera ango-
lare urta il sostegno angolare.

Run down the sash slightly tilted along the frame, un-
til the corner hinge meets the pivot rest.
Bloccare l’anta per evitare cadute.

Secure the sash from falling out.
Aprire l’anta di 10� circa.

Open the sash approx. 10�.
Premere sul dispositivo contro l’errata manovra.
 Portare la maniglia in posizione ribalta. (Si tratta di un 
azionamento consapevolmente errato, ma in questo 
caso necessario!)

Press the mishandling device.
 Bring the handle into the tilt mode.  
(This is a conscious – and in this case necessary – 
hardware mishandling operation!)

Montaggio
Assemblaggio anta con telaio 
DK(anta ribalta), D(anta battente)

Installation
Connecting sash and frame 
T&T, TU-ON
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Montaggio
Assemblaggio anta con telaio DK(anta ribalta), 

Sequenza di aggancio articolazione 
735 (meccanismo in posizione 
ribalta)
Installation sequence sash stay 735 
(handle in tilt mode)

 AVVERTENZA!
Con FH ≤ 800 mm prima di 
agganciare il compasso so-
stituire la molla di aggancio 
con limitatore di apertura a 
ribalta.

 NOTE!
For SH ≤ 800 mm replace 
the spring clip by the tilt-
depth limiter before you mount 
the sash stay.

Sequenza di aggancio articolazione 
500 (meccanismo in posizione ri-
balta).
Installation sequence sash stay 500 
(handle in tilt mode).

 AVVERTENZA!
Con FH ≤ 800 mm prima di 
agganciare il compasso so-
stituire la molla di aggancio 
con limitatore di apertura a 
ribalta.

 NOTE!
For SH ≤ 800 mm replace 
the spring clip by the tilt-
depth limiter before you 
mount the sash stay.

Aggancio corretto!
Nessuna sporgenza!

Correct hinging! 
No protrusion!

Aggancio errato!
Sporgenza non consentita!

Incorrect hinging! 
Protrusion not permissible!

Installation
Connecting sash and frame T&T, TF
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Portare la maniglia in posizione anta.
Bring the handle into the turn mode.

Portare l’articolazione in battuta ad un angolo di 
apertura di 90�. 
Bring the Turn-Only bearing and the rebate hinge into 
an opening angle of 90�. 

Collocare l’anta con la finta articolazione 
sull’articolazione in battuta.
Place the sash with installed Turn-Only hinge at a 90� 
angle on the opened Turn-Only bearing.

Eccentric pin

Introdurre il perno eccentrico nella sede dell’anta.
Insert the eccentric pin into the sash groove.

Introdurre il perno girevole della cerniera nel foro 
dell’articolazione in battuta. 
Lead the pivot pin of the rebate hinge through the 
drilling hole of the rebate hinge.

Bloccare il collegamento ruotando il perno di 180� 
(chiave a esagono incassato SW4).
Lock the connection by turning the pin 180�  
(4 mm Allen key).

Montaggio
Assemblaggio anta con telaio D(anta battente)

Installation
Connecting sash and frame TU-ON

Perno eccentrico
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NOTE
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Introdurre l’anta completa di finta articolazione in 
modo obliquo dall’alto nell’articolazione in battuta. 
Assicurare l’anta per evitarne la caduta.

Insert the sash with the preassembled rebate hinges 
at an angle from above into the open rebate hinge, in 
doing so secure the sash from falling out.

Perno eccentrico
Eccentric pin

Introdurre il perno eccentrico nella sede dell’anta.

Insert the eccentric pin into the sash groove.

Introdurre il perno girevole nel foro della finta articola-
zione. 

Lead the pivot pin of the scissor-stay guide through 
the drilling hole of the rebate hinge.

Montaggio
Assemblaggio anta con telaio KFo(Vasistas con maniglia)

Installation
Connecting sash and frame TI-ON
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Installation
Connecting sash and frame TI-ONt

Agganciare i bracci vasistas inserendo il perno del braccio 
nell’apposita sede di scorrimento. Per l´operazione di 
sganciamento per eventuali operazioni di pulizia, proce-
dere in senso inverso.

Fix the tilt stay-arm by hinging the scissor pin into the 
slider. Press to decoupling in the opposite directions.

Montaggio
Assemblaggio anta con telaio KFo(Vasistas con maniglia)
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Montaggio
Accessori, Montaggio del supporto anta

Installation
Accessories
Installing the load transfer device

Funzionamento
La molla nel supporto anta scarica il 
sostegno angolare in modo perma-
nente di 60 - 80 kg circa. A tale 
scopo è necessario precaricare la 
molla ad una determinata lunghezza. 
Ciò vale indipendentemente 
dall’altezza di regolazione dell’anta. 
Lo scarico del sostegno angolare av-
viene per l’intera vita utile delle parti 
di ferramenta anche tenendo conto 
di indizi di cedimento e usura.

Montaggio

 AVVERTENZA!
Registrare il supporto anta sol-
tanto dopo il montaggio della fi-
nestra in cantiere. Se il supporto 
anta viene registrato prima del 
montaggio della finestra  
quest’ultima può essere 
trasportata soltanto in posizione 
verticale e dotata di vetro.

Limitazioni d’impiego
Le ante di peso inferiore a 80 kg non 
devono essere dotate di supporto 
anta. Ante dal peso inferiore a 80 kg 
verrebbero sollevate del supporto 
anta causando anomalie di funziona-
mento durante l’apertura ad anta e ri-
balta.

 AVVERTENZA!
Montaggio con supporto anta 
(peso anta 80 kg – 150 kg) 
Non utilizzare il supporto anta 
con un’anta di peso ≤ 80 kg!

Avvitare il componente per l’anta 
come da disegno di montaggio.

Posizionare il componente per il 
telaio senza lasciare fessure sulla 
piastra di base del sostegno ango-
lare e fissarlo.

Sgancio
Prima allentare completamente la 
molla del supporto, quindi sganciare 
l’anta. Non sarà più possibile riaggan-
ciare l’anta se la molla non sarà com-
pletamente allentata.

Functionality
The spring in the load transfer de-
vice disburdens the pivot rest per-
manently by approx. 60 to 80 kg. In 
order to do so, the spring must be 
pre-stretched to a certain length. 
This applies regardless of the adjust-
ment height of the sash. The relie-
ving of the pivot rest is carried out 
over the entire lifespan of the hard-
ware, also in consideration of sag-
ging and wear and tear.

Installation

 NOTE!
Adjust the load transfer device 
after installation of the window 
on the building site.  
If the load transfer device is ad-
justed before the window is in-
stalled, the window must be 
transported exclusively upright 
and glazed.

Application restrictions
It does not make sense to equip sa-
shes under 80 kg with a load transfer 
device. Sashes under 80 kg equipped 
with a load transfer device are lifted 
too much, resulting in tilting and tur-
ning malfunctions.

 NOTE!
Sash installation with load trans-
fer device (sash weight 
80 kg – 150 kg) 
Do not equip sashes with a sash 
weight ≤ 80 kg with a load trans-
fer device!

Screw-fix the sash component of 
the load transfer device to the 
sash according to the installation 
drawing.
Position and screw-fix the frame 
hinge-bearing of the load transfer 
device on the pivot rests’ base 
plate without a gap.

Unhinging
To begin with, completely release the 
tension in the load transfer device’s 
spring, after that unhinge the sash. If 
the tension in the spring is not com-
pletely released, the sash cannot be 
hinged into the frame again.
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Complete 
circle

No circle

Montaggio
Accessori , Regolazione del supporto anta

Installation
Accessories , Adjusting the load transfer device

Posizionare l’asta di sostegno del supporto anta so-
pra l‘incavo del particolare montato sul telaio.
Abbassare l’asta di sostegno agendo con la chiave a 
esagono incassato (con testa sferica) SW4 sulla vite 
di registro in senso orario fino a quando alloggia sta-
bilmente nell‘incavo del particolare montato sul tel-
aio.
Regolare il precaricamento del supporto anta. 

Position the support rod of the load transfer device 
above the cavity of the frame hinge-bearing.
Lower the support rod by turning the adjusting screw 
clockwise with a 2.5 mm Allen key (with ball-shaped 
head), until it rests firmly in the cavity of the frame 
hinge-bearing.
Set the load transfer devices’ initial load. 

Impostazione corretta del supporto anta

 AVVERTENZA!
Regolare il supporto anta con anta in posizione 
aperta (90�) con chiave a esagono incassato 
da 4 mm: regolare la vite di registro in modo 
tale che sommando il settore rosso del cerchio 
al settore grigio si ottenga un cerchio intero. 
Controllo sulle finestre visibili

Impostazione errata del supporto anta

Proper adjustment of the load transfer device

Incorrect adjustment of the load transfer device
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12
5

Montare il limitatore di apertura:
��  se l’anta della finestra potrebbe sbattere in modo in-

controllato (ad es. per effetto del vento) contro le 
spalle laterali del muro o contro i sostegni di alluminio 
tanto da danneggiare o distruggere la ferramenta e/o i 
profili.

�� in edifici pubblici
�� obbligatoriamente con FB ≥ 1200 mm

Montaggio ampiezza dell’apertura 90�
Per larghezze anta minime in funzione della tipologia 
di apertura vedi apposita tabella.

Install a turn-restrictor:
��  if the sash could be pressed adversatively or 

uncontrolled  (e.g. by wind) up against window reveals 
or aluminium supports in such a way that the hardware 
and/or profiles can be damaged or destroyed.

�� in public buildings
�� compulsory from SW ≥ 1200 mm

Installation with opening width of 90�
See page or the min. sash width.

Premere il foro dell’estremità dell’asta contro l’anello di 
gomma del perno del componente telaio.

Press the hole at the end of the sash component on the 
rubber ring of the frame component’s bolt.

Montaggio
Accessori, Montaggio limitatore di apertura

Installation
Accessories
Installing the turn-restrictor
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Montare il limitatore di apertura:
��  se l’anta della finestra potrebbe sbattere in modo in-

controllato (ad es. per effetto del vento) contro le 
spalle laterali del muro o contro i sostegni di alluminio 
tanto da danneggiare o distruggere la ferramenta e/o i 
profili.

�� in edifici pubblici
�� obbligatoriamente con FB ≥ 1200 mm

Install a turn-restrictor:
��  if the sash could be pressed adversatively or 

uncontrolled  (e.g. by wind) up against window reveals 
or aluminium supports in such a way that the hardware 
and/or profiles can be damaged or destroyed.

�� in public buildings
�� compulsory from SW ≥ 1200 mm

 AVVERTENZA!
Ampiezza massima di apertura con limita-
tore di apertura con azione ammortizzata - 
Ampiezza apertura 63�
NOTE!
Maximum opening width with the damped 
turn-restrictor of size 1: 63�

Avvitare i grani del particolare del telaio finchè non sono a 
filo.
Screw in the threaded screws at the frame hinge-bearing at 
least flush.

Posizionare e avvitare il particolare dell’anta nella relativa 
sede.
Position the sash hinge-bearing in the sash groove and 
screw-fix.

Fissare l’asta di trazione al particolare del telaio con la vite 
speciale fornita in confezione.
Fasten the pull rod with the enclosed special screw at the 
frame hinge-bearing.

Il limitatore di apertura è da ulilizzare per ante con 
lar-ghezza massima fino a 999 mm. Per larghezze 
anta minime, vedi apposita tabella in funzione delle 
tipologie di apertura.
Max. sash width is 999 mm, for min. sash width.

CAUTELA!
Pericolo per montaggio difettoso o negligente! 
Utilizzare esclusivamente i limitatori di apertura con 
azione ammortizzata e frenante indicati nel presente 
documento.

CAUTION!
Danger due to faulty or negligent installation ! 
Use only the arrestable/damped turn-restrictors men-
tioned in this document.

(107)

39
2

63°

SW 2.5
2 – 2.5 Nm

SW 2.5
2 – 2.5 Nm

Montaggio
Accessori
Montaggio del limitatore di apertura (con azione 
ammortizzata, frenante)

Installation
Accessories
Installing the arrestable/damped turn-restrictor
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(107)

46
1

SW 2.5
2 – 2.5 Nm

SW 2.5
2 – 2.5 Nm

Montare il limitatore di apertura:
��  se l’anta della finestra potrebbe sbattere in modo in-

controllato (ad es. per effetto del vento) contro le 
spalle laterali del muro o contro i sostegni di alluminio 
tanto da danneggiare o distruggere la ferramenta e/o i 
profili.

�� in edifici pubblici
�� obbligatoriamente con FB ≥ 1200 mm

Install a turn-restrictor:
��  if the sash could be pressed adversatively or 

uncontrolled  (e.g. by wind) up against window reveals 
or aluminium supports in such a way that the hardware 
and/or profiles can be damaged or destroyed.

�� in public buildings
�� compulsory from SW ≥ 1200 mm

Avvitare i grani del particolare del telaio finchè non sono a 
filo.
Screw in the threaded screws at the frame hinge-bearing at 
least flush.

Posizionare e avvitare il particolare dell’anta nella relativa 
sede.
Position the sash hinge-bearing in the sash groove and 
screw-fix.

Fissare l’asta di trazione al particolare del telaio con la vite 
speciale fornita in confezione.
Fasten the pull rod with the enclosed special screw at the 
frame hinge-bearing.

Il limitatore di apertura è da ulilizzare per ante con 
lar-ghezza massima fino a 1600 mm. 
Per larghezze anta minime, vedi apposita tabella in 
funzione delle tipologie di apertura.

Max. sash width is 1600 mm, for min. sash width

CAUTELA!
Pericolo per montaggio difettoso o negligente! 
Utilizzare esclusivamente i limitatori di apertura con 
azione ammortizzata e frenante indicati nel presente 
documento.

CAUTION!
Danger due to faulty or negligent installation ! 
Use only the arrestable/damped turn-restrictors men-
tioned in this document.

Montaggio
Accessori
Montaggio del limitatore di apertura 
(con azione frenante, ammortizzata)

Installation
Accessories
Installing the arrestable/damped turn-restrictor
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Posizionamento e montaggio compasso supplementare ferramenta anta ribalta
Mounting configuration for additional scissor stay, Tilt&Turn hardware

Disegno DX
Figure DIN R

Montaggio
Accessori
Montaggio posizionamento compassi supplementari

Installation
Accessories
Mounting configuration for additional scissor stays
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Montaggio
Lavorazione profilo per 
martellina DK(anta ribalta), 
D(anta battente), KFo(Vasistas 
con maniglia)

Installation
Punching/hole patterns for handle 
T&T, TU-ON, TI-ON
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Regolazioni
Spiegazione del capitolo Regolazioni

Adjustment
Explanation on the adjustment chapter

Simboli per la regolazione dell’anta allo stato montato
I simboli seguenti facilitano l’orientamento nelle fasi il-
lustrate di seguito per regolare le ante delle finestre 
allo stato montato. Come utensile utilizzare una chiave 
a esagono incassato SW4.

Regolazione in altezza

Regolazione laterale

Regolazione della pressione di 
chiusura

AVVERTENZA!
La regolazione della ferramenta può essere 
eseguita esclusivamente da personale 
specializzato appositamente autorizzato.

Symbols for the sash adjustment when 
installed
These symbols facilitate the orientation while adjus-
ting the window sashes after installation with the fol-
lowing steps. Use a 4 mm Allen key as tool.

Height adjustment

Lateral adjustment

Gasket-compression adjustment

NOTE!
Adjusting hardware components may only 
be carried out by authorised and qualified 
personnel.
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+1

–1

Regolare la pressione di chiusura con la chiave per esa-
gono incassato SW4.

Adjust the gasket compression with a 4 mm Allen key.

Possibile aumentare / ridurre la pressione di 
chiusura.

Increasing and reduction of the gasket compression pos-
sible.

Regolazioni
Rullini
Pressione di chiusura DK(anta ribalta), D (anta battente). 

Adjustment
Locking cam
Gasket compression T&T, TU-ON, TF
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+2.0

–1.0

Regolazione laterale dell’anta sulla cerniera angolare
Aprire l’anta della finestra a 90�.
Regolazione laterale +2 mm / –1 mm con chiave per 
esagono incassato SW4.

Lateral adjustment of the sash at the corner hinge
Open the window sash 90�.
Lateral adjustment +2 mm / –1 mm with 
4 mm Allen key.

AVVERTENZA!
Controllare la regolazione laterale tramite asse 
sull’elemento di regolazione

NOTE!
Check the lateral adjustment above the axis on 
the adjusting piece

+
2
.0

–
0

.5

Regolazione in altezza dell’anta sulla cerniera angolare
Aprire l’anta della finestra a 90�.
Regolazione in altezza +2 mm / –0,5 mm tramite vite 
nell’elemento di regolazione con chiave per esagono 
incassato SW4.

Height adjustment of the sash at the corner hinge
Open the window sash 90�.
Height adjustment +2 mm / –0.5 mm via screw in the 
adjusting piece with 4 mm Allen key.

–2.0

+2.0

Regolazione laterale dell’anta su articolazione e finta ar-
ticolazione

Aprire l’anta della finestra a 90�.
Regolazione laterale ±2 mm con chiave per esagono 
incassato SW4

Lateral adjustment of the sash on sash stay and rebate 
hinge

Open the window sash 90�.
Lateral adjustment ±2 mm with 
4 mm Allen key

Regolazioni
Cerniera angolare / Compasso / Finto compasso
Regolazione altezza/laterale DK(anta ribalta), D(anta battente)

Adjustment
Corner hinge/sash stay/rebate hinge
Lateral/height adjustment T&T, TF, TU-ON

Prima della regolazione rimuovere la sicurezza 
per il trasporto dall’elemento di regolazione

Remove the transport protection of the adjusting 
piece before you carry out the adjustment

Regolazione precedente 
effettuata in fabbrica: neutra

Factory presetting: neutral
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+
2

.0
–

2
.0

Regolazione in altezza sulla finta articolazione
Portare l’anta della finestra in posizione ribalta.
Regolazione in altezza ± 2 mm con chiave per esa-
gono incassato SW4.

Height adjustment on the rebate hinge
Bring the window sash into the tilt mode.
Height adjustment ± 2 mm with  
4 mm Allen key.

–0.8

+0.8

Regolazione pressione di chiusura sull’articolazione in 
battuta

Portare l’anta della finestra in posizione ribalta.
Regolazione pressione di chiusura ± 0,8 mm con 
chiave per esagono incassato SW4.

Gasket-compression adjustment on the rebate hinge
Bring the window sash into the tilt mode.
Gasket-compression adjustment ± 0.8 mm with 4 mm 
Allen key.

Regolazioni
Finto compasso / Cerniera finto compasso 
Regolazione in altezza / pressione di chiusura 
KFo(Vasistas con maniglia), D(anta battente)

Adjustment
Rebate hinge
Height/gasket-compression adjustment TI-ONt, TU-ON
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I simboli seguenti illustrano diverse posizioni di maniglia e relative posizioni 
di apertura / chiusura dell’anta per finestre e portefinestre.

The following symbols show the different handle positions and the resulting 
sash positions of windows and balcony doors.

Posizione maniglia
Handle position

Posizione anta
Sash position

Simbolo
Symbol

Significato
Meaning

Posizione di chiusura dell’anta.

Closed position of the sash

Posizione di apertura ad anta.

Opened turn position of the sash

Posizione di apertura a ribalta.

Opened tilt position of the sash

Posizione errata dell’anta.

Malpositioning of the sash

Utilizzo
Istruzioni per l’uso
Posizioni maniglia per ferramenta anta ribalta

Operation
Operating information
Handle positions of Tilt&Turn hardware
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Utilizzo
Rimedio in caso di guasto
Rimedio in caso di guasto

Problema Causa Rimedio Azienda 
specializzata

Utilizzatori finali

 La maniglia è dura 
da girare.

–  Componenti del telaio non in-
grassati.

– Maniglia difettosa.
–  Maniglia avvitata con troppa

forza.
–  Componenti dell’anta con viti

oblique.
– Componenti anta difettosi.

– Alloggiamenti incontri errati.

–  Pressione di chiusura
dell’articolazione eccessiva.

–  Ingrassare i componenti del te-
laio.

– Sostituire la maniglia.
–  Allentare leggermente le viti di

fissaggio.
–  Avvitare i componenti dell’anta

in modo diritto.
–  Sostituire i componenti

dell’anta.
– Riportare gli incontri in

posizione corretta.
–  Regolare la pressione di

chiusura del compasso.

–
–

–

–

–

–

 Non si riesce a 
ruotare la maniglia 
di 180�.

–  Componenti dell’anta
agganciati in modo difettoso.

–  Misure delle astine non cor-
rette.

–  Controllare la regolazione nella
posizione di anta.

–  Controllare le misure delle
astine di chiusura.

–

–

 Dalla posizione 
anta, l’anta va in 
posizione ribalta.

– Troppa aria sopra. –  Controllare la posizione della
cerniera angolare.

–  Controllare la posizione del
sostegno angolare.

–   Posizionare la cerniera ango-
lare più in alto.
(Attenzione: incontro ribalta)

–

–

–

Dalla posizione ri-
balta, l’anta va in 
posizione anta.

– Componente ribalta difettoso.

– Aggancio compasso non ok
per misure errate dell’astina di 
chiusura.

–  Sostituire il componente ri-
balta.

–  Controllare le misure delle
astine di chiusura.

–

–

L’anta striscia in 
posizione ribalta.

– Troppa poco aria sopra. ar–– Regolare la cerniera angol
verso il basso.
(Attenzione: incontro ribalta!)

–

I perni di chiusura 
strisciano 
sull’incontro.

–  Anta agganciata in modo non
corretto.

– Posizione errata degli incontri.

– Agganciare correttamente
l’anta.

–  Riportare gli incontri in
posizione corretta.

–

–

 = esecuzione esclusivamente da parte di azienda specializzata
– = esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale non può eseguire interventi di montaggio!

 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che dell’utilizzatore finale
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Operation
Troubleshooting
Troubleshooting

Problem Cause Corrective action
Specialist 
company End-user

 Handle is difficult 
to rotate.

–  Frame parts are not properly
greased.

– Faulty handle.
–  Handle screws are screwed in

too strong.
–  Oblique screws in the sash.

– Faulty sash parts.
– Faulty striker locations.
–  Sash stay gasket compression

too strong (accumulation of
gaskets).

– Grease frame parts.

– Replace the handle.
– Slightly loosen the screws.

–  Straight screw-fixing of the
sash parts.

– Replace the sash parts.
– Adjust the striker locations.
–  Adjust or reduce the sash stay

gasket compression.

–
–

–

–
–
–

 Handle can not 
rotate  180�.

–  Faulty hinging of sash parts.

–  Connecting-rod dimensions
are not correct.

–  Check adjustment in turn
position  (if necessary, hinge the
sash once again proceeding
from T&T espagnolette).

–  Check connecting-rod
dimensions .

–

–

 In turn mode, the 
sash falls into tilted 
position. 

– Too much clearance on top. – Check corner hinge location.
– Check pivot rest location.
–   Raise the corner hinge.

(Attention: horizontal Tilt&Turn
striker)

–
–
–

In tilt mode, the 
sash falls into 
turning  position.

– Faulty tilting component.

–  Scissor inclusion not correct
due to incorrect connecting-rod
dimensions.

– Replace tilting component.

–  Check connecting-rod
dimensions .

–

–

Sash is rubbing 
in tilt mode.

– Insufficient clearance on top. –  Lower the corner hinge.
(Attention: horizontal Tilt&Turn
striker)

–

Locking cams 
rubber  at striker.

– Faulty hinging of the sash.
– Faulty striker locations.

– Hinge the sash once again.
– Adjust the striker locations.

–
–

 = To be carried out only by a specialist company
– = Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out installation work!

 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.
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Manutenzione

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni a causa di interventi di manutenzione eseguiti in 
modo improprio!
La manutenzione impropria può causare danni gravi a cose e per-
sone.
–  Prima di iniziare i lavori assicurare un’adeguata libertà di mon-

taggio.
– Verificare che il luogo di montaggio sia pulito e ordinato.
–  Verificare che la finestra o la portafinestra non possa aprirsi o

chiudersi in modo accidentale durante gli interventi di manuten-
zione.

–  Fare eseguire gli interventi di regolazione sulla ferramenta, so-
prattutto nella zona dei sostegni angolari e dei compassi non-
ché la sostituzione di pezzi e l’inserimento e disinserimento
dell’anta, ad un’azienda specializzata.

– Non sganciare la finestra per la manutenzione.

Almeno una volta all’anno, in edifici scolastici 
ed alberghieri una volta a semestre: Azienda spec. Utente 

finale

 Eventualmente stringere le viti di fissaggio. –

Sostituire le viti danneggiate. –

Eventualmente sostituire i pezzi. –

 Oliare tutte le parti mobili con olio privo di acidi 
e resina reperibile nei negozi specializzati.

 Ingrassare gli incontri in acciaio con grasso 
privo di acidi e resine reperibile nei negozi spe-
cializzati.

 = esecuzione esclusivamente da parte di azienda specializzata
– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale non può eseguire lavori di 

montaggio!
 = esecuzione sia da parte dell´azienda specializzata che dell’utilizzatore finale

AVVERTENZA!
Durante i lavori di manutenzione rispettare le indicazioni seguenti 
sulla tutela ambientale:
–  Rimuovere il grasso in eccesso o fuoriuscito e smaltirlo se-

condo le disposizioni vigenti a livello locale.
–  Raccogliere l’olio sostituito in recipienti idonei e smaltirlo nel

rispetto dell’ambiente.

Manutenzione
Manutenzione

39 DICEMBRE 2016



Domal Ferramenta - Cerniere a Scomparsa

Maintenance

WARNING!
Danger of injury through incorrectly conducted maintenance  work!
Incorrect maintenance can result in serious personal injury or ma-
terial damage.
–  Before starting work, ensure that there is sufficient installation

room.
– Maintain order and cleanliness at the installation location.
–  Ensure that the window or balcony door is prevented from sud-

denly slamming during maintenance work.
–  Get a specialist company to carry out adjustment work on hard-

ware – especially of pivot rests and scissor stays – as well as
replacement of parts and hinging and unhinging of sashes.

– Do not unhinge the sash for maintenance work.

Specialist 
company End-user

–

–

–

At least annually, every six months for school 
and hotel buildings:

 If necessary, tighten fixing screws.

Replace damaged screws.

If necessary, replace components.

 Lubricate all moving components with acid free 
and non resinous oil from a specialised dealer.

 Lubricate steel strikers with acid free and non 
resinous grease from a specialised dealer.

 = To be carried out only by a specialist company.
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out installation work!

 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

NOTE!
Observe the following environmental protection notes during mainte-
nance work:
–  Remove emerging or residual grease at the lubricating points

and dispose of in accordance with the valid local regulations.
–  Collect exchanged oil in suitable containers and dispose of in

accordance with the environmental regulations.

Maintenance
Maintenance
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Manutenzione
Punti di lubrificazione.
La panoramica di ferramenta illustrata mostra la disposi-
zione dei possibili punti di lubrificazione, anche se non 
corrisponde necessariamente alla ferramenta presente. 
Il numero dei punti di lubrificazione può variare in 
funzione della grandezza e della tipologia della finestra.

Maintenance
Lubrication points.
The hardware overview shows the arrangement of the 
lubrication points, but does not necessarily correspond to 
the installed hardware. The number of lubrication points 
depends on the size and design of the window.
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NOTE
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Ispezione

Nel caso di edifici scolastici ed alberghieri controllare 
una volta a semestre:

Azienda 
spec.

Utente 
finale

La stabilità delle parti della ferramenta 
rilevanti ai fini della sicurezza.

L’usura delle parti di ferramenta rile-
vanti ai fini della sicurezza.

Il funzionamento di tutte le parti mobili.

Controllare il funzionamento di tutte le 
parti di chiusura.

 La scorrevolezza della ferramenta può 
essere controllata dalla maniglia della 
finestra:
–  coppia di rotazione della maniglia per

chiusura e apertura ai sensi della
normativa DIN 18055: max. 10 Nm.

–  La verifica può essere effettuata con
una chiave dinamometrica.

–  La scorrevolezza può essere miglio-
rata ingrassando / oliando e
registrando la ferramenta.

–

–

–

 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializzata
– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale non 

può eseguire lavori di montaggio!
 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
    dell’utilizzatore finale

Cura

Azienda 
spec.

Utilizzatori 
finali

 Tenere la ferramenta libera da depositi 
e sporcizia.

 Non utilizzare mai detergenti aggressivi 
o contenenti acidi né sostanze
abrasive.

 Utilizzare esclusivamente detergenti 
delicati, a pH neutro in forma diluita.

Pulire solo con un panno morbido.
 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializzata

– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale non 
può eseguire lavori di montaggio!

 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
     dell’utilizzatore finale

Da queste raccomandazioni non si possono desumere ri-
vendicazioni di diritto. La loro applicazione deve essere 
adattata al singolo caso concreto. Il produttore della fi-
nestra e portafinestra deve attirare l’attenzione di com-
mittenti e utilizzatori finali sulle presenti istruzioni per la 
manutenzione. Si consiglia al produttore di finestre di sti-
pulare un contratto di manutenzione con i suoi clienti fi-
nali.

Manutenzione
Ispezione e cura

Inspection

At least annually, every six months for school and hotel 
buildings:

Specialist 
company

End-
users

Check that safety-relevant hardware 
components are mounted securely.

 Examine safety-relevant hardware 
components for wear and tear.

All movable parts are to be operation-
tested.

All locking points are to be operation-
tested.

 The hardware’s smooth operation can 
be checked by means of moving the 
window handle.  
–  In accordance with DIN 18055, the

locking and unlocking moment is
max. 10 Nm.

–  It can be checked using a torque
wrench.

–  The smooth operation can be impro-
ved by greasing/oiling or adjusting
the hardware.

–

–

–

 = To be carried out only by a specialist company
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out 

installation work!
 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

Care

Specialist 
company

End-
users

 Keep the hardware free from deposits 
and soiling.

 Never use aggressive, acidiferous 
cleaners or abrasive cleaning agents.

 Only use mild, pH-neutral cleaning 
agents in diluted form.

Only use a soft cloth for cleaning.

 = To be carried out only by a specialist company
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out 

installation work!
 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

No legal claims can be derived from these 
recommendations, the application is to be conveyed for 
each concrete individual case. The window and balcony 
door manufacturer must draw builders and end-user’s 
particular attention to these maintenance instructions. We 
recommends window-fabricators to make maintenance 
agreements with their end users.

Maintenance
Inspection and care
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Protezione da corrosione

Azienda 
spec.

Utente 
finale

 Evitare assolutamente l’utilizzo di vapori 
aggressivi (ad es. dovuti ad acido acetico 
o formico, ammoniaca, composti ammi-
nici o dell’ammoniaca, aldeidi, fenoli, 
cloro, acido tannico ecc.) in prossimità 
delle finestre. 

–

 Non utilizzare materiali a reticolazione 
acetica (p. es. sigillante a base acetica), 
ne´materiali contenenti questi 
componenti, in quanto sia il contatto 
diretto con il materiale di tenuta sia le sue 
esalazioni possono attaccare la 
superficie della ferramenta.

–

Nelle zone costiere è necessario preve-
dere un intervallo di tempo per la manu-
tenzione e lubrificazione inferiore in 
quanto maggiore è il pericolo di possibili 
depositi salini sulla ferramenta (ogni tre 
mesi).

–

 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializzata
– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale 

non può eseguire lavori di montaggio!
 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
   dell’utilizzatore finale

Protezione da sporcizia

Azienda
spec.

Utente 
finale

 Rimuovere con acqua depositi e sporci-
zia dovuta a materiali edili (polvere, in-
tonaco, intonaco di gesso, malta, ce-
mento, ecc.) o similari prima che 
facciano presa.

 Tenere la ferramenta libera da depositi e 
sporcizia.

 Non utilizzare mai detergenti aggressivi o 
contenenti acidi né sostanze abrasive.

 Utilizzare esclusivamente detergenti deli-
cati, a pH neutro in forma diluita.

Pulire solo con un panno morbido.
 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializzata

– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale 
non può eseguire lavori di montaggio!

 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
   dell’utilizzatore finale

Manutenzione
Conservazione della qualità superficiale

Protection against corrosion

Specialist 
company

End-
users

 Aggressive vapours (e.g. by means 
of formic acid or acetic acid, ammo-
nia, amine or ammonia compounds, 
aldehydes, phenols, chlorine, tannic 
acid etc.) in the vicinity of the win-
dows must be absolutely avoided. 

–

 Never use acetic-acid or crosslinked 
acidic sealing compounds or those 
with the above mentioned contents, 
since both the direct contact with the 
sealing compound and its vaporisa-
tion can attack the hardware’s sur-
face.

–

Due to the risk of salt deposits on the 
hardware, shorter maintenance and 
lubrication intervals are necessary in 
coastal areas (every three months).

–

 = To be carried out only by a specialist company
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out 

installation work!
 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

Protection against dirt

Specialist 
company

End-
users

 Remove deposits and dirt from buil-
ding materials (building dust, plaster, 
cement, etc.) or similar materials 
with water before it cures.

 Keep the hardware free from depo-
sits and soiling.

 Never use aggressive, acidiferous 
cleaners or abrasive cleaning agents.

 Only use mild, pH-neutral cleaning 
agents in diluted form.

Only use a soft cloth for cleaning.
 = To be carried out only by a specialist company

– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out 
installation work!

 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

Maintenance
Preservation of the surface finish
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Protezione da umidità o da ambienti (cos-
tantemente) umidi

Azienda 
spec.

Utente 
finale

 Ventilare a sufficienza la ferramenta e/o 
le cave in particolare durante la costruzione, 
in modo tale che esse non siano esposte 
né all’azione diretta dell’umidità né alla 
formazione di condensa. 

 Verificare che l’aria (costantemente) 
umida non crei condensa nelle cave:
–  Ventilare con areazione ad urto più

volte al giorno (aprire tutte le finestre
per circa 15 minuti).

–  Ventilare a sufficienza anche durante
le ferie e le festività.

–  Per progetti più complessi redigere
eventualmente un piano di
ventilazione.

 Qualora non dovesse essere possibile 
realizzare la ventilazione descritta, ad 
es. perché non è possibile camminare 
sul pavimento fresco oppure questo non 
sopporta le correnti d’aria, portare le fi-
nestre in posizione ribalta e chiudere con 
materiale ermetico dal lato del locale. 
Trasferire all’esterno l’umidità presente 
nell’aria o negli ambienti mediante l’uso 
di appositi deumidificatori.

 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializzata
– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore finale 

non può eseguire lavori di montaggio!
 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
   dell’utilizzatore finale

Protezione da danni da ristrutturazione

Azienda 
spec.

Utente 
finale

In caso di trattamento superficiale delle 
finestre proteggere tutte le parti di ferra-
menta.

 Utilizzare esclusivamente nastri adesivi 
che non danneggiano gli strati di vernice. 
In caso di dubbio chiedere al produttore 
delle finestre.

 = esecuzione esclusivamente da parte dell’azienda specializ-
zata
– =  esecuzione non da parte dell’utilizzatore finale; l’utilizzatore 

finale non può eseguire lavori di montaggio!
 = esecuzione sia da parte dell’azienda specializzata che  
   dell’utilizzatore finale

Manutenzione
Conservazione della qualità superficiale

Protection against (permanent)
moist interior air

Specialist 
company

End-
users

 Ventilate the hardware and the rebate 
areas – especially in the construction 
phase – so that they are neither expo-
sed to direct contact with water nor to 
formation of condensation water. 

 Ensure that (permanently) damp spatial 
air cannot condense in the hinge and 
rebate areas: 
–  Force ventilate several times each

day (open all windows for approx.
15 minutes).

–  Also ventilate during holidays and ab-
sences.

–  For more complex construction pro-
jects, develop a ventilation plan if ne-
cessary.

If described systematic ventilation is 
not possible, e.g. because fresh screed 
must not be traversed, or it cannot take 
draughts, put the windows into the tilted 
position and make them airtight by ta-
ping on the indoor side. Divert the 
moisture present in the room air to the 
outside by means of condensation dry-
ers.

 = To be carried out only by a specialist company
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not carry out 

installation work!
 = To be carried out either by a specialist company or by the end-user.

Protection against damages due to renovation 
work

Specialist 
company

End-
users

When applying surface treatments of 
the windows, exclude all hardware 
components from this treatment, and 
thus protect against contamination.

 Use only adhesive tapes which do not 
damage the varnish layers. In the case 
of doubt, ask the window fabricator.

 = To be carried out only by a specialist company
– =  Not to be carried out by the end-user; the end-user may not 

carry out installation work!
 = To be carried out either by a specialist company or by the 

end-user.

Maintenance
Preservation of the surface finish
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Per smontare la maniglia della finestra portare la leva in 
posizione anta (pe posizione ribalta). 

Sollevare la protezione della rosetta e ruotare di 90�. 
Svitare le due viti con un cacciavite a croce. 

For removing the window handle, bring the lever 
handle into the turn mode (for  tilted position). 

Lift up the rosette cover and rotate 90�. 
Unscrew both screws using a Phillips screwdriver. 
Pull out the handle.

Estrarre la maniglia.

 Per smontare il meccanismo interno
utilizzare un cacciavite a taglio.

Ruotare leggermente le camme di bloccaggio e pre-
merle nella direzione del meccanismo fino al relativo 
aggancio. 

 Use a slotted head screw driver for removing the flush-
encased gearbox

Slightly turn the arrested clampable lugs and press in 
espagnolette direction until they engage in neutral 
position. 
Pull out the flush-encased gearbox to the side.

Estrarre lateralmente il meccanismo interno.

Use a slotted head screw driver for removing the flush-
encased gearbox. 

Smontaggio
Maniglia finestra, meccanismo interno

Dismantling
Window handle, flush-encased gearbox
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Smontaggio
Sganciare l’anta
DK(anta ribalta),  – articolazione 
piccola Portare la maniglia in posizione 

anta.
Aprire l’anta di 10� circa.
Bloccare l’anta contro la caduta.

Bring the handle into the turn 
mode.
Open the sash approx. 10�.
Secure the sash from falling out.
Press the mishandling device. 
Bring the handle into the tilt 
mode. (This is a conscious – and 
in this case necessary – hard-
ware mishandling operation!)

Premere sul dispositivo contro 
l’errata manovra.
Portare la maniglia in posizione 
ribalta (si tratta di un aziona-
mento consapevolmente errato 
ma in questo caso necessario).

Lift up the support arm out of its 
bearing.

Sollevare il braccio verso l’alto 
estraendolo dal suo supporto.

Press the sash in hinge side di-
rection that the cam of the sash 
stay arm glides in the scissor-
stay guide to the front recess.

Spingere l’anta verso la cerniera 
in modo tale che il perno del 
braccio dell’articolazione scorra 
in avanti nella guida verso la ca-
vità.

Unhinge the sash stay arm and 
lift up the sash parallel to the 
frame until the cam of the pivot 
rest is loose. Then, carefully lift 
out the sash of the frame.

Sganciare l’articolazione e solle-
vare verso l’alto l’anta parallela-
mente al telaio fino a liberare il 
perno del sostegno angolare. Al 
termine separare l’anta con cau-
tela dal telaio.

Dismantling
Unhinging the sash
T&T,  – Small sash stay

T&T
DK
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DK TF

Bring the handle into the turn 
mode.
Open the sash approx. 10�.
Secure the sash from falling out.

Portare la maniglia in posizione 
anta.
Aprire l’anta di 10� circa.
Bloccare l’anta contro la caduta.
Premere sul dispositivo contro 
l’errata manovra.Portare la ma-
niglia in posizione ribalta. (Si 
tratta di un azionamento con-
sapevolmente errato ma in 
questo caso necessario!)

Press the mishandling device. 
Bring the handle into the tilt 
mode. (This is a conscious – and 
in this case necessary – hard-
ware mishandling operation!)

Sollevare la molla di bloccaggio 
con un cacciavite e spingere il 
perno del braccio di sostegno 
verso il basso.

Lift up the spring clip with a 
screwdriver and press down the 
cam of the supporting arm.

Spingere l’anta verso la cerniera 
in modo tale che il perno del 
braccio dell’articolazione scorra 
in avanti nella guida verso la ca-
vità.

Press the sash in hinge side 
direction  that the cam of the sash 
stay arm glides in the scissor -
stay guide to the front recess .

Sganciare l’articolazione e solle-
vare verso l’alto l’anta parallela-
mente al telaio fino a liberare il 
perno del sostegno angolare. Al 
termine separare l’anta con cau-
tela dal telaio.

Unhinge the sash stay arm and 
lift up the sash parallel to the 
frame until the cam of the pivot 
rest is loose. Then, carefully lift 
out the sash of the frame.

Smontaggio
Sganciare l’anta
DK,  – articolazione grande

Dismantling
Unhinging the sash
T&T,  – Large sash stay

T&T
DK
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Trasporto
Trasporto, imballaggio, stoccaggio

Trasporto / movimentazione 
degli elementi della finestra

PERICOLO!
Pericolo di morte per movimentazione impropria e 
trasporto inadeguato!
La movimentazione impropria e il trasporto inadegu-
ato degli elementi della finestra possono causare si-
tuazioni pericolose e infortuni gravi con pericolo di 
morte.

Pertanto:
��  Durante le operazioni di carico e scarico 

scegliere punti di applicazione della forza che ge-
nerano esclusivamente forze di reazione in con-
formità alla progettazione costruttiva delle parti di 
ferramenta per la posizione di montaggio pre-
vista.

��  Durante la movimentazione e il trasporto ac-
certarsi che la ferramenta si trovi in posizione    
bloccata per evitare un’apertura incontrollata 
dell’anta. Durante il trasporto utilizzare anche 
mezzi di protezione idonei, come ad es. cinghie 
di bloccaggio.

��  Utilizzare esclusivamente protezioni per il tras-
porto adeguati per l’altezza della camera relativa.

��  Effettuare il trasporto possibilmente nella        po-
sizione di montaggio prevista; trasportare la  fi-
nestra in verticale con il vetro presente. 

��  Evitare spostamenti diagonali e scivolamenti 
dell’anta verso il telaio (ad es. con l’ausilio di dis-
tanziali).

��  Se non è possibile effettuare il trasporto nella po-
sizione di montaggio prevista, sganciare l’anta e 
trasportarla separatamente dal telaio.

AVVERTENZA!
Il tipo e i punti di applicazione della forza durante il 
trasporto così come durante le operazioni di carico 
e scarico influenzano notevolmente le forze di 
reazione che subentrano. Soprattutto in presenza di 
supporto con ausili come ad esempio ventose, reti 
di trasporto, carrelli elevatori a forche o gru si 
possono verificare forze di reazione in grado di 
causare danni o applicazione di carichi errati sulla 
ferramenta installata. 
Pertanto rispettare quanto segue durante tutte le 
operazioni di trasporto, carico e scarico:
��   Scegliere sempre i punti di applicazione della 

forza in modo tale che le forze di reazione risul-
tanti vengano trasmesse in base alla progettazi-
one costruttiva della ferramenta per la posizione 
di montaggio prevista. Ciò vale in particolare per i 
punti di supporto.

Transport / handling of the window elements

DANGER!
Danger to life from incorrect handling and 
transport!
Incorrect handling and unsuitable transport of 
window elements can result in dangerous cir-
cumstances and cause severe accidents, 
even including death.

Therefore:
��  During loading and unloading, select force 

application points which exclusively create 
reaction forces appropriate to the designed 
layout of the hardware components for the 
intended installation location.

��  During handling and transport, ensure that 
hardware is in the locked position, so as to 
prevent an uncontrolled opening of the 
window. During transport, use suitable me-
ans of securing, e.g. tensioning belts.

��  Use only transport protections designed for 
the respective clearance.

��  Wherever possible, undertake transport in 
the intended installation position – trans-
port windows upright and glazed. 

��  Prevent diagonal moving and slipping of 
the sash with respect to the frame (e.g. by 
using spacers).

��  If transport in the intended installation posi-
tion is not possible, unhinge the sash, and 
transport it separately from the frame to 
which it belongs.

NOTE!
The type and the force application points 
when transporting, loading, and unloading 
have a significant effect on the reaction 
forces which arise. Especially when using au-
xiliaries such as suckers, transport nets, 
forklifts, or cranes, reaction forces may arise 
which result in damage or overloading to the 
installed hardware. 
Therefore observe the following during all 
transport, loading, and unloading:
��   Always choose the force application points 

so that the resulting reaction forces are 
dissipated appropriate to the designed lay-
out of the hardware components for the in-
tended installation location. This applies 
particularly for the hinge positions.

Transport
Transport, packaging, storage
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Controllare immediatamente la fornitura all’arrivo per verificare la completez-
za e la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto.

Check the delivery on receipt immediately for completeness and transport 
damage.

AVVERTENZA!
Denunciare eventuali vizi non appena vengono individuati. Le ri-
chieste di risarcimento danni possono essere avanzate soltanto en-
tro i termini appositamente previsti.

NOTE!
Claim any damage as soon as it is detected. Claims for damage 
can only be invoked within the statutory reclamation period.

Trasporto
Ispezione durante il trasporto

Transport
Transport inspection

Smaltimento
Smaltire la ferramenta di finestre

Disposal 
Disposal of window hardware
Separare la ferramenta dalla finestra e smaltire come rottame metallico.

Separate the hardware components from the window and dispose of as me-
tal scrap.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
SAPA BUILDING SYSTEMS S.p.A. (SBS Italia) 

1. PREMESSA 
- 

- 

- 

- 

Le presenti condizioni generali di vendita e la conferma 
scritta d’ordine di SBS Italia si applicano integralmente 
all’ordine di acquisto/contratto. Modificazioni o deviazioni 
devono essere concordate per iscritto tra le Parti. 
L’emissione dell’ordine d’acquisto dall’Acquirente implica 
l’accettazione integrale delle presenti condizioni generali
di vendita di SBS Italia.
Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate in 
ogni modulo di conferma d’ordine, nei manuali, anche 
informatici, nei cataloghi e nel sito della SBS Italia e si 
considerano conosciute da tutti i Compratori.  
Ogni notifica scritta può essere fatta tramite documento 
firmato dalle Parti, o via lettera, fax, E-mail o altro mezzo 
di comunicazione come concordato tra le Parti.  

2. OFFERTE / QUOTAZIONI
- 

- 

- 

Le offerte formulate da SBS Italia sono senza impegno e 
non valgono quale proposta.  
Le offerte sono subordinate alle condizioni generali di 
vendita di SBS Italia. 
Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate 
nell’offerta di SBS Italia e si intendono accettate mediante 
invio o consegna dell’Ordine / Commessa. 

3. ORDINI /COMMESSE
- 

- 

- 

- 

Ogni ordine/commessa formulato dall’Acquirente è 
soggetto ad accettazione scritta (c.d. Conferma) da parte 
di SBS Italia ed implica l’accettazione delle condizioni 
generali di SBS Italia. 
Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro 
parte mediante Distinta inviata a mezzo fax o e-mail.  
La trasmissione dell’ordine impegna l’Acquirente ai dati 
contenuti nella propria scheda commerciale consegnatagli 
da nostro delegato o comunque, se non diversamente 
specificato per iscritto, ai prezzi, alle condizioni di listino 
ed alle condizioni generali di vendita di SBS Italia in vigore 
alla data di conferma d’ordine.
Eventuali richieste di variazioni, modifiche o cancellazioni 
da parte dell’Acquirente sono soggette ad approvazione 
da parte di SBS Italia e dovranno pervenire unicamente e 
inderogabilmente entro 12 ore lavorative dall’invio 
dell’ordine solo a mezzo e-mail o fax.  
Le 12 ore verranno calcolate considerando data e ora 
indicate sulla e-mail/fax dell’invio ordine e sulla e-mail/fax 
di richiesta cancellazione/variazione/modifica.
In caso di variazioni dell’ordine SBS Italia si riserva la 
facoltà di ritardare i tempi di consegna e di modificare il 
prezzo.  

4. CONFERME D’ORDINE
- La Conferma d’ordine della SBS Italia giungerà 

all’Acquirente a mezzo e-mail, fax, posta, o a mano.
- La Conferma d’ordine inviata dalla SBS Italia definisce e 

riporta tutte le condizioni e i contenuti definitivi e vincolanti 
del Contratto, sostituendosi integralmente 
all’ordine/commessa.

- La Conferma d’ordine e le presenti condizioni generali di 
contratto prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni 
generali o particolari di acquisto predisposte 
dell’Acquirente. 

- Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte dei
nostri collaboratori, funzionari di vendita dipendenti della 
SBS Italia o agenti di vendita è priva di valore se non 
riprodotta nel testo della nostra conferma d’ordine o se 
non confermata per iscritto dalla SBS Italia.

5. OGGETTO DEL CONTRATTO
- 

- 

Il contratto ha per oggetto la fornitura dei materiali, per i 
quantitativi specificati nella nostra Conferma d’ordine o in 
ogni eventuale successiva modifica trasmessa via fax, 
mail o brevi manu dalla SBS Italia.
Non rientrano nell’oggetto del presente contratto con la 
SBS Italia i campioni di materiale e i prototipi da sottoporre 
a prove e/o a test, tutte le informazioni rese in qualsiasi 
forma o sede per le lavorazioni dei nostri prodotti, quali ad 
esempio proposte di calcoli, di progetti, di disegni, 

- 

- 

informazioni relative all’assemblaggio, all’installazione, alla 
lavorazione, alle verifiche statiche, all’offerta per gare 
d’appalto; pertanto SBS Italia non si assume alcuna 
responsabilità per le fasi di lavorazione successive alla 
fornitura dei nostri prodotti, anche con riguardo alla loro 
interazione con altri prodotti.
In ogni caso, le dimensioni, gli schemi di montaggio e di 
lavorazione, i prezzi, le prestazioni e gli altri dati figuranti 
nei cataloghi, nei manuali di lavorazione, nei prospetti, 
negli annunci pubblicitari, nelle illustrazioni, nei listini 
prezzi, od in altri documenti illustrativi della SBS Italia, cosi 
come le caratteristiche dei modelli e campioni inviati dalla 
SBS Italia all’Acquirente, hanno carattere di mere 
indicazioni, non saranno vincolanti e non contengono 
alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti. 
Tali dati non hanno valore impegnativo se non sono 
espressamente richiamati nelle Conferme d’ordine. 
SBS Italia si riserva di apportare in qualunque momento ai 
propri prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, 
dettate da esigenze di produzione, che riterrà convenienti,
senza obbligo di comunicazione.

6. PREZZI
- 

- 

- 

I prezzi delle nostre merci si intendono Carriage Insurance 
paid To (CIP per gli Incoterms 2010 ICC) salvo diversa 
pattuizione tra le parti. I pagamenti e ogni altra somma 
dovuta a qualsiasi titolo alla SBS Italia si intendono netti al 
domicilio della SBS Italia.
Qualsiasi sia il metodo di pagamento usato, il pagamento 
non sarà considerato completato se il conto bancario di 
SBS Italia sia stato totalmente e irrevocabilmente 
accreditato. 
I prezzi applicati sono quelli indicati nel listino prezzi della 
SBS Italia valido al momento della consegna dei nostri 
prodotti allo spedizioniere, oltre alle rispettive imposte sul 
valore aggiunto, salvo diversa indicazione da provarsi per 
iscritto contenuta nella Conferma d’Ordine della SBS Italia 
o in altro documento proveniente da SBS Italia.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- 

- 

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso 
accordo scritto, a fine mese dalla data della fattura o entro 
il diverso termine indicato nella fattura, a mezzo di ricevuta 
bancaria, bonifico bancario presso l’istituto bancario 
indicato dalla SBS Italia o tramite rimessa diretta.
SBS Italia si riserva di chiedere degli acconti sul prezzo da 
versare al momento della conclusione del contratto o 
successivamente. 

8. RITARDATI PAGAMENTI
- 

- 

In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da 
parte dell’Acquirente, la SBS Italia si riserva il diritto di 
sospendere immediatamente la fornitura, e/o di risolvere 
tutti i contratti in essere con l’Acquirente, anche se non 
relativi al pagamento in questione, fatto salvo al 
risarcimento del danno.
In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, su 
tutte le somme dovute matureranno interessi di mora 
calcolate ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2012, 
n. 192 (“Attuazione della direttiva 2011/7/UE del

- 

- 

- 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali) senza necessità di messa in 
mora e tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili 
con decadenza dal beneficio del termine.
Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, né
eccezione alcuna, né azioni legali di qualsiasi natura potrà 
essere sollevata o esercitata dall’Acquirente se non previo 
integrale pagamento del prezzo. 
Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo 
dovuto alla SBS Italia ed eventuali crediti vantati 
dall’Acquirente.
L’Acquirente è obbligato al pagamento integrale del 
prezzo anche in caso di contestazioni. 

9. CONSEGNA 
- 

- 

Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende 
Carriage Insurance paid To (CIP Incoterms 2010).
È facoltà della SBS Italia effettuare forniture parziali e/o 
consegne ripartite della merce.
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- 

- 

- 

- 

I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine non 
sono termini essenziali, salvo diverso accordo. La forza 
maggiore o altre circostanze eccezionali o imprevedibili 
che si verificassero nei confronti della SBS Italia o dei suoi 
fornitori (quali a mero titolo di esempio scioperi, blocchi 
stradali, etc.) sospendono i termini per la consegna, senza 
alcuna responsabilità per la SBS Italia.
Qualora vi sia un ritardo nella consegna della merce 
superiore ai 30 (trenta) giorni, che non dipenda da forza 
maggiore o da eventi imprevedibili, è fatto obbligo 
all’Acquirente contestare per iscritto tale ritardo alla SBS
Italia, la quale avrà un termine concordato mutualmente 
tra le Parti per effettuare la consegna. Nessun diritto al 
risarcimento del danno spetterà all’Acquirente.
In caso di consegne ripartite, valgono le precedenti 
disposizioni.
SBS Italia non risponde per danni da anticipata o ritardata 
consegna, totale o parziale. 

10. RISCHIO DI DEPERIMENTO DELLA MERCE
- 

- 

- 

Il rischio del deperimento o della rovina della merce passa 
in capo all’Acquirente al più tardi quando la stessa merce 
lascia gli stabilimenti della SBS Italia ovvero alla consegna 
secondo l’Incoterm scelto (Incoterms 2010 ICC). A seguito 
del passaggio dei rischi all’Acquirente, SBS Italia non
risponde del deperimento o della rovina della merce.  
In caso di ritardo da parte dell’Acquirente della presa in 
consegna della merce, il rischio, qualora non sia già 
passato in capo all’Acquirente ai sensi del capoverso 
precedente, si trasmetterà allo stesso alla data di 
consegna prevista.   
L’acquirente è obbligato al pagamento integrale del prezzo 
in caso di danneggiamento o perimento della merce 
avvenuto dopo il passaggio allo stesso dei rischi.

11. VERIFICHE / INSPEZIONI
- 

-

-

- 

- 

È fatto obbligo all’Aquirente di verificare la conformità 
della merce e l’assenza di vizi immediatamente alla 
ricezione della merce e in ogni caso entro un termine di 30 
giorni al massimo dalla ricezione della merce, e comunque 
prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sulla 
stessa.  
Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se 
comunicate per iscritto mediante raccomandata a.r. entro 
30 (trenta) giorni dalla ricezione della merce.  
Eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per 
iscritto mediante raccomandata a.r., entro 8 (otto) giorni 
dalla scoperta.   
In ogni caso nessuna denuncia per vizi, difetti o non 
conformità sarà valida se effettuata oltre un anno dalla 
consegna.
Eventuali denunce dovranno essere dettagliate e 
specifiche, indicare esattamente i difetti riscontrati e, su 
richiesta di SBS Italia, dovranno anche comprendere la
restituzione del prodotto difettoso a proprie spese, al fine 
di consentire le verifiche del caso. SBS Italia rimborserà 
all’Acquirente le spese d’invio ragionevoli e documentate
dallo stesso dovute all’invio della merce difettosa a SBS 
Italia soltanto se il difetto sarà riferibile a difetti materiali e 
di lavorazione di SBS Italia.   

12. GARANZIE
- 

- 

- 
- 

La SBS Italia garantisce la conformità dei prodotti,
intendendo con questo che gli stessi corrispondano per 
qualità e tipologia a quanto stabilito nel contratto e che 
siano esenti da vizi che possano impedirne l’uso I
campioni, le indicazioni contenute nei dépliant o le 
informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario non 
sono vincolanti e non contengono alcuna promessa di 
qualità in relazione ai prodotti. 
SBS Italia non si assume alcuna responsabilità circa la 
conformità del prodotto alle normative di Paesi esteri ove 
sarà utilizzato o destinato il prodotto, circa eventuali usi 
speciali, circa gli usi abitualmente previsti nel Paese di 
destinazione.
La garanzia avrà una durata di un anno dalla consegna.
Sulle quantità l’Acquirente riconosce alla SBS Italia di 
accettare quantitativi di fornitura determinati nell’ordine del 
cliente o dalle minime quantità produttive nel caso di ordini 
riferiti a prodotti non disponibili a magazzino.  

- La garanzia per i vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti 
dipendenti da difetti di materiale o lavorazione riferibili alla 
SBS Italia, e non si applica in caso di difetti di installazione 
o non corretto uso da parte dell’Acquirente. L’onere della

- 

- 

- 

prova circa il corretto uso e/o la corretta installazione dei 
materiali venduti da SBS Italia è a carico dell’Acquirente.
La garanzia non si estende a difetti che siano riconducibili 
a richieste dell’Acquirente, a richieste di imprese terze 
incaricate dello stesso, alle lavorazioni successive, 
all’assemblaggio, all’installazione, alle caratteristiche della 
struttura di destinazione dell’installazione, o ad altre cause 
che non sono oggetto della fornitura di SBS Italia. 
SBS Italia non risponde dei difetti di conformità dovuti 
all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono 
soggette ad una rapida e continua usura. 
In generale, in nessun caso la SBS Italia risponde per 
difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto 
successivo al passaggio dei rischi all’Acquirente ai sensi 
dell’art. 10.  

13. CONTENUTO DELLA GARANZIA
- 

- 

In caso di contestazione dei vizi nei termini e con le 
modalità di cui all’art. 11, la SBS Italia eseguirà una 
verifica del prodotto in contestazione non appena lo 
stesso verrà inviato presso lo stabilimento della SBS Italia,
a spese dell’Acquirente; in caso di impossibilità di 
spedizione, la SBS Italia effettuerà il sopralluogo, a spese 
dell’Acquirente. Queste spese saranno rimborsate 
all’Acquirente se si dimostreranno ragionevoli e 
documentate e soltanto nel caso in cui i vizi risultassero 
dovuti a difetti di materiale o lavorazione riferibili a SBS 
Italia. All’esito delle verifiche la SBS Italia redigerà un
verbale contenente il dettaglio degli accertamenti eseguiti. 
Nel caso in cui saranno accertati dalla SBS Italia i vizi o i 
difetti contestati, SBS Italia provvederà, gratuitamente, a 
sua discrezione:

a) alla riparazione;
b)

- 

- 

- 

alla sostituzione mediante la fornitura gratuita Porto
Franco dei prodotti dello stesso genere e quantità di quelli
risultati non conformi o difettosi, entro un termine
ragionevole. Prima della sostituzione della merce
l’Acquirente dovrà restituire la merce difettosa alla SBS
Italia.
La sostituzione s’intende solo in relazione al singolo pezzo
danneggiato e non all’intera partita.
Non è dovuto alcun risarcimento danni; in particolare
l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di
risoluzione del contratto.
In nessun caso la SBS Italia risponde per danni indiretti o
consequenziali, per danni da mancata o ridotta
produzione, anche rispetto a già pattuiti termini di
consegna, come stabilito nella sezione 24 delle presenti
condizioni.

14. RISERVA DI PROPRIETA’
- 

- 

- 

- 

- 

La merce resta di proprietà della SBS Italia fino al 
completo pagamento del prezzo. 
Nel caso venga esercitata la riserva di proprietà da parte 
della SBS Italia, l’Acquirente presta fin da ora il consenso 
a consentire alla SBS Italia l’accesso presso i luoghi dove 
è depositata la merce e il diritto a ritirare la merce di 
proprietà della SBS Italia.
Fino a quando sussiste la riserva di proprietà è fatto 
divieto all’Acquirente, senza il consenso scritto della SBS
Italia, di costituire pegno o di vendere a terzi la merce di 
proprietà della SBS Italia. 
È fatto obbligo all’Acquirente di comunicare alla SBS Italia 
tempestivamente per iscritto eventuali pignoramenti o 
sequestri della merce di proprietà della SBS Italia e di 
dichiarare all’Ufficiale Giudiziario il diritto di proprietà della 
SBS Italia sulla suddetta merce, al fine di consentire alla 
SBS Italia di esercitare le azioni legali necessarie. 
In caso di omessa o mancata tempestiva comunicazione, 
le spese legali relative ai procedimenti sostenuti dalla SBS 
Italia saranno a carico dell’Acquirente.
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15. DIVIETO DI CESSIONE
- Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non 

potranno, in tutto o in parte, essere ceduti dall’Acquirente, 
senza il consenso scritto della SBS Italia. 

16. FORMA, ESCLUSIVITA’ E NULLITA’
- 

- 

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida se 
non fatta per iscritto ed approvata da SBS Italia.
L’eventuale nullità di una qualsiasi delle clausole previste 
nel presente contratto non comporterà la nullità dell’intero 
contratto, il quale andrà integrato ed interpretato nella sua 
globalità. Le parti si impegnano a sostituire la clausola 
nulla o inefficace con una clausola che tenga conto e 
consenta di realizzare lo scopo economico che le parti, il 
contratto e le condizioni generali si erano prefissati. 

17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- L’Acquirente si obbliga a mantenere riservate tutte le 

notizie e le informazioni di carattere tecnico (disegni, 
prospetti tecnici, documentazione, formule, 
corrispondenza etc.) ricevute dalla SBS Italia o apprese in 
esecuzione del presente contratto.   

18. RISOLUZIONE
- SBS Italia potrà risolvere il presente contratto, senza 

preavviso, mediante dichiarazione della propria volontà di 
risoluzione, comunicata per iscritto all’Acquirente 
mediante raccomandata a.r., fax o mail, al verificarsi di 
uno dei seguenti eventi:
a) il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto
dovuto dall’Acquirente secondo i tempi e le modalità 
previste nel presente contratto, salvo che la SBS Italia non 
si avvalga della facoltà di chiedere l’adempimento del 
contratto, in ogni caso con pagamento dell’importo 
stabilito nel presente contratto, e previa rideterminazione 
dei termini delle consegne ripartite, oltre al risarcimento 
del danno;
b) In caso di dichiarazione di fallimento dell’Acquirente o
nel caso in cui la stessa venga sottoposta ad una 
procedura concorsuale;  

- c) in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 1453 del codice
civile italiano. 

19. LEGGE APPLICABILE
- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle 

presenti condizioni generali si applica la legge italiana e gli 
artt. 1470 e seguenti del codice civile italiano, con 
esclusione, tuttavia, delle norme sul conflitto di leggi e 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 
Vendita Internazionale di Merci.

20. FORO COMPETENTE
- Per tutte le controversie che dovessero sorgere in 

relazione all’esistenza, validità, interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano.  

21. COMUNICAZIONI
- Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono 

essere fatte per iscritto, e si intenderanno validamente 
effettuate se inviate a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo 
e-mail certificata ai seguenti indirizzi: Sapa Building 
Systems S.P.A, Via Ponchielli 3, 20063 Cernusco sul 
Naviglio ( MI ) – sapabuildingsystems@pecsapasystems.it

22. DATA PROTECTION / PRIVACY
- 

- 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 entrambe le 
Società/Parti dichiarano di aver ricevuto informativa, ed 
autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché 
comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, 
necessari per la conclusione del presente contratto di 
fornitura.
Entrambe le parti si impegnano altresì a provvedere a 
propria cura e spese ad ogni adempimento del sopra 
citato decreto legislativo per soggetti terzi di propria 
competenza che, nel corso del rapporto contrattuale di cui 
trattasi, dovesse rendersi necessario per l’espletamento 
dell’incarico ricevuto. 

23. NORME TECNICHE E RESPONSIBILITA’ DEL
PRODUTTORE

- 

- 

- 

- 

Per ciò concerne le caratteristiche dei prodotti della SBS 
Italia, essi sono conformi alla legislazione, alle norme 
tecniche vigenti in Italia e alle norme di prodotto specifiche 
al momento della conclusione del contratto.
L’Acquirente si assume per intero il rischio di un’eventuale 
difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di 
destinazione dei prodotti, tenendo indenne la SBS Italia da 
ogni eventuale richiesta di risarcimento danni o sanzione o 
altra conseguenza economica. 
SBS Italia garantisce le prestazioni dei prodotti di sua 
fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, 
destinazioni, applicazioni, tolleranze da essa 
espressamente indicati.
L’Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti 
fornitigli dalla SBS Italia in modo non conforme alle 
indicazioni di cui al punto precedente.

24. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ ED
ESCLUSIONE DEI DANNI CONSEQUENZIALI

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi 
documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, nell’ordine d’acquisto, nella conferma 
d’ordine, nella documentazione tecnica, in queste 
condizioni generali di vendita o quelle d’acquisto 
dell’Acquirente, o altro, la responsabilità contrattuale 
complessiva di SBS Italia in base a qualsiasi e tutte le 
rivendicazioni per danni o perdite derivanti da o in 
relazione all’adempimento o inadempimento da parte di 
SBS Italia, è limitata a 100% del prezzo/valore totale 
dell’ordine d’acquisto.

- Nonostante tutto ciò diversamente convenuto in qualsiasi 
documento contrattuale, come a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo nell’ordine d’acquisto, nella conferma 
d’ordine, nella documentazione tecnica, in queste 
condizioni generali di vendita o quelle d’acquisto 
dell’Acquirente, o altro, nessuna delle Parti assume alcuna
responsabilità nei confronti della controparte per qualsiasi 
danno o perdita indiretto/a o consequenziale come ma 
non esclusivamente la mancata o ridotta produzione, 
perdita di profitti, perdita di uso, perdita di contratti o 
qualsiasi altro/a danno, perdita indiretto/a.
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