
MANUTENZIONE, ASSISTENZA
ed USO CORRETTO DELLA FERRAMENTA

FINESTRE
con ferramenta anta-ribalta UNI-JET



Istruzione per la manutenzione e l'assistenza
Ferramenta anta-ribalta UNI-JET

Disponete di una finestra attrezzata con ferramenta d'alta quali-
tà Gretsch-Unitas. Anche la finestra, come tutti gli altri elemen-
ti strutturali, è soggetta alla normale usura.
Per un buon funzionamento della ferramenta non trascurate la 
manutenzione.

Perciò ogni anno è opportuno effettuare sulla finestra e sulla 
porta le seguenti operazioni:

 lubrificare e controllare la funzionalità di tutte le parti mobili
 verificare il serraggio delle viti maniglia

In ogni caso consigliamo un contratto di manutenzione con ditte 
specializzate.

In caso di difetti che possono compromettere un sicuro funzio-
namento della finestra, contattare immediatamente lo speciali-
sta di vostra fiducia.



All'occorrenza il produttore provvederà
alla regolazione del battente

Indicazioni per la manutenzione
Consigliamo di controllare regolarmente le superfici della finestra eliminando eventuali difetti. Ogni 
tanto controllare anche le guarnizioni. Evitare di verniciare la guarnizione o di pulire la stessa con de-
tergenti aggressivi.

Regolazione + o – 2 mm
con Inbus 4 mm

Regolazione + o – 1 mm
con chiave torx 15 mm

Regolazione frizione

Regolazione + o – 1 mm
con chiave torx 15 mm

Regolazione + 3,5 o – 3 mm
con chiave torx 15 mm

estrazione

inserimento

Regolazione + o – 2 mm
con chiave torx 15 mm

Regolazione + o – 1 mm
con chiave torx 15 mm

Montaggio destro Montaggio sinistro

A�enzione al corre�o inserimento; dopo 
il Clic il montaggio è terminatoClic

Regolazione + o – 1 mm
con chiave torx 15 mm

Regolazione
+ 3,5 o – 3 mm 
con chiave
torx 15 mm

REGOLAZIONE PERNO DI CHIUSURA ASSEMBLAGGIO BANDELLA

REGOLAZIONE CERNIERA A BATTENTE FRONTALE E SOSTEGNO

REGOLAZIONE SUPPORTO CERNIERA REGOLAZIONE CERNIERA



Per evitare di danneggiare la 
finestre, tenere presente le se-
guenti precauzioni:

 non caricare pesi sul battente
 non ruotare il battente contro 

la spalletta
 non fissare oggetti tra batten-

te e telaio

Per evitare incidenti, prestare 
attenzione ai seguenti pericoli:

 pericolo di schiacciamento 
nello spazio tra telaio e battente

 pericolo di caduta dalla fine-
stra aperta

 pericolo di schiacciamento per 
colpo d'aria

Funzionamento della finestra 
anta-ribalta (spiegazione dei 
simboli):

 verde: finestra chiusa

 azzurro: finestra aperta a ribal-
ta per arieggiare il locale

 rosso: finestra spalancata a 
battente per la pulizia e ricam-
bio rapido dell'aria

Attenzione:
per evitare pericoli, le ante aper-
te a battente devono essere tenu-
te o fissate

Garanzia
La scrupolosa osservanza delle indicazioni di manutenzione e di 
assistenza per la prevenzione dei danni e degli incidenti, nonché la 
corretta applicazione delle istruzioni, sono elementi indispensabili 
per la validità della garanzia

 Principali pericoli, omissioni e consigli per l'uso


