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per prima cosa si deve preparare il foro porta che ha 
le stesse dimensioni della luce, si misura e disegna il 
taglio da fare che può essere centrato su un 
pannello (A) oppure a cavallo tra due pannelli (B)
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una volta finito un lato si ruota/no il/i pannello/i e si 
esegue la stessa procedura sull'altro lato facendo 
a�enzione a ridisegnare il foro in coincidenza con il 
primo taglio fa�o. una volta divisi i pannelli e tolto il 
nega�vo si dovrà rifinire il poliuretano sul taglio 
aiutandosi con un coltello o un taglierino

ogni porta con�ene il kit di montaggio che include: 
A rive� in alluminio/inox, B rotolo guaina 
d'isolamento adesiva, C set con: vite, rondella e 
bullone in teflon. D profili plas�ci di finitura cornice, 
E profili metallici di finitura cornice/pannello

questo è lo schema di come dovranno essere 
monta� tu� gli elemen�. si deve so�olineare che le 
vi� sono di lunghezza standard e dovranno essere 
taglia� a misura in fase di montaggio, questa 
operazione è un po' delicata perché se corte non 
arrivano al file�o, se troppo lunghe sfondano la 
plas�ca del bullone esterno

l'ideale è fissare momentaneamente porta e 
cornice al/ai pannelli con due morse� (01). poi si 
procede a forare con punta Ø15/16mm i pannelli 
usando i buchi presen� sulla cornice come dima 
(02). lo spessore di pannello e cornice è solitamente 
maggiore di 10cm e non tu� hanno punte così 
lunghe, si dovrà quindi usare un cacciavite e 
martello per riportare sul lato interno il punto esa�o 
da forare per rendere il vano vite passante (03). in 
fine si passera la vite e si procederà al �raggio, per il 
bullone interno serve un pappagallo o una chiave 
del 29, dall'esterno del 25 ma è consigliato stringere 
dal lato interno.

ora si procede con i profili di finitura ma prima è 
indispensabile togliere il blocco della serratura che 
andrà comunque regolato a fine lavoro per 
perme�ere la corre�a chiusura della porta.
si dovrà anche registrare l'inclinazione della porta, le 
istruzioni si trovano dire�amente vicino alle 
cerniere. un buon sistema per capire se la porta 
chiude bene è me�ersi all'interno della camera con 
porta chiusa e vedere se entra luce.

in fine le porte per celle con pavimento dispongono 
di  una  soglia  che  perme�e la  chiusura 
filopavimento, nel caso della soluzione B con 
gradino inox quest'ul�mo è dire�amente collegato 
alla cornice e quindi già montato. nella soluzione A 
la soglia inox va fissata con i rive� dopo aver 
montato la porta in ogni sua parte, alle fine si dovrà 
inie�tare un po' di poliuretano espanso nelle 
fessure laterali e rifilarle una volta solidificata la 
schiuma.

ATTENZIONE!!! LA SCELTA DI MONTARE UNA CELLA IN MODO FAI DA TE È SEMPRE PRESA
IN AUTONOMIA DALL'ACQUIRENTE, LA EXNOVO SRLS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ

un suggerimento, la cella montata e finita non è tanto pesante e quindi può essere assemblata in un luogo spazioso e alto e poi fa�a scivolare 
o trasportata nella posizione defini�va.
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