
1- Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..) 

2- Segnare con la matita sul soffitto in vari punti 
6 cm per onde passo 6 o 7 cm. per onde passo 8 dalla parete o da ciò che sporge 

3- Posizionare  il binario facendo in modo che tutti i segni combacino 
e centrato rispetto all’infisso 
 
4- 4- Con la matita segnare il perimetro del binario (la parte che va incassata)

5- In coincidenza del perimetro effettuare un foro con il seghetto.

6- MONTAGGIO SU MONTANTI: segnare sul binario la posizione dei montanti, 
incassare il binario e avvitare le viti autofilettanti in modo da forare e avvitare 
contemporaneamente sul montante 
(attenzione a non danneggiare il canale del binario o la meccanica all’interno)

7- MONTAGGIO CON CHIAVETTE GIREVOLI: stringere il dado autobloccante 
ffacendo in modo che la barretta di alluminio rimanga pochi millimetri sopra il profilo, 
girare le barrette nel senso del binario e incassare il tutto. Con un cacciavite girare la vite
della chiavetta in modo che possa roteare e bloccare il binario.

Eseguire lo stesso procedimento per ogni montante e ogni chiavetta girevole
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