
Box doccia scorrevole modello 
SN con sistema di scorrimento su 
tubolare in acciaio inox 30 x 10
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Sistema scorrevole 

Elenco materiale

N°           Materiale Descrizione  

1 Tubolare in acciaio inox 30 
x 10 

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

Rullo di scorrimento 
eccentrico

Antiscarrucolamento 
eccentrico

Fermo corsa

Attacco vetro-binario

Attacco a parete

Guida a terra

Profilo a parete 20 x 13 
in alluminio 

Profilo a terra 15 x 13 
in alluminio

"Tappo" 10 x 7 
in alluminio 

Guarnizione "con aletta" 
in PVC

Guarnizione a 
"palloncino" in PVC

4
1

2

3

5

5

6

6

14 Maniglie

7

8

9

10

9

10

13

11
12

Attacco angolare 
per barra 13

Modello SN - istruzioni di montaggio 
_____________________________________________________________________________________________________



2021www.gierre-fittings.it

Togliere il rivestimento rosso protettivo dal 
biadesivo ed applicare i profili come da 

disegno; Profilo 15 x 13 posizionato a terra 
e profilo 20 x 13 posizionato a parete. 

E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal 
bordo esterno. 5

______________________________________________________________________________________________

Biadesivo

8

8

9

9

Verificare se i profili 
posizionati sono in bolla. 
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Spessorare profilo a parete 7 mm 
Spessorare profilo a terra 4 mm

Spessorare il vetro fisso come da progetto oppure, 
se necessario, regolarlo in base alle problematiche 

riscontrate in cantiere, quindi verificare se è in bolla. 

Fissare il tubolare di scorrimento al 
vetro fisso con gli appositi attacchi 

vetro-binario. 1

4

Modello SN - istruzioni di montaggio    
_____________________________________________________________________________________________________



2021www.gierre-fittings.it

ATTENZIONE !!! Il progetto viene 
sviluppato tenendo conto che 

l'attacco a parete viene montato con i 
grani rivolti verso il basso (come da 

disegno ). 

 _____________________________________________________________________________________________

Segnare sul muro 
il posizionamento dei due 

attacchi a parete. 

6

6

Sganciare il tubolare al vetro fisso e 
forare il muro per tassello Ø 8, quindi 
rimontare la barra completa di tutti 

gli accessori. 

6

6
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5
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Fissare la guida di scorrimento al 
profilo 15 x 13 a filo del vetro fisso.

7 9

Fissare i due rulli di scorrimento eccentrico 
all'anta e posizionarla sul tubolare di scorrimento 

facendola rientrare nella guida a terra 
precedentemente fissata.

2
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Fissare i due antiscarrucolamento 
eccentrici sull'anta. 

Siliconare all'interno del profilo 15 
x 13 ed applicare il tappo.

3

9

10

FISSO

ANTA

ANTA

Applicare le guarnizioni  e 
montare la maniglia. 

Verificare il sistema di scorrimento e 
siliconare all'interno della doccia.

11

12

ATTENZIONE: prima di siliconare 
proteggere i profili metallici con 
nastri di carta da 15mm e nastri 

da 25mm per i vetri.

Modello SN - istruzioni di montaggio   
_____________________________________________________________________________________________________


	Senza titolo
	Senza titolo
	SN01 P09.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P08.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P07.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P06.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P05.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P04.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P03.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P02.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	SN01 P01.pdf
	Fogli e viste
	Modello





