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a II collaudo da pane del centm di ricerca e sviluppo OTLAV 
B s t m  effettuato fino a 50.000 cicli di apenura a 90'. Per porte 
fino 40 Kg si consiglia di installare una cerniera EXACTAB tradi- 
zionale al centro e due cerniere 488 Autochiudenti alle estremid 
dell'anta; mentre per p r t e  da 40 a 60 Kg si consiglia di installare 
due cerniere EXACTAw tradidonali alle escremita dell'anta e due 
cerniere 488Autochiudenti montate centralmente. 
Per il funzionamento dell'autochiudente sono sufficienti poche e 
semplici operazioni in fare di regolazione della p r t a  una volta 
installata in cantiere, che wno illustrate nello schema di mon- 
taggio fornito con la cerniera stersa. 
La finitura della cerniera B Tropicalizzata e garantisce quindi 
un'ottima protezione della cerniera dall'aggressione d'agenti 
atrnosferici o chimici, per esaltare l'aspetto esrecico & disponibi- 
le inoltre una vasta gamma di cappucu in ABS. 

@ The test carried out by the OTIAW Research and Development 
Centre entailed up to 50,000 90" opening cycles. For doors wei- 
ghing up to 40 i(g, the w n g  of o tradition01 EXACTA4 hinge in the 
middk and two 488 SELF-CLOSING hinges ot the ends of the door is 

mom ended, whereas fbr doom w'ghing between 4 60 
t l .  

is odvisoble to ft two traditional .WACTAB hinges at tne Fndr of - 
door and two 488 SELF-CLOSING hinges in the middle. 
For the 488 SELF-CLOSING hinges to function prope*, 811 it rakes is 
just a few simph opedons af the dooradjusting p h a  onct if hos 
beenKRtolled GG site. Such opemtions ore illusvmsd in the mwn- 
ting 4ogmm which comes with the hinges. 
The hinge finishing is yellow golvonised, so guaranteeing optimum 
hingc protection ogoinst omwspheric agents or chemiwk.ABS cops 

A voiloble for enhancing its oppeomnce. 



uno scorrimento male ed inalterabile nel tempo. 1 

@) The sfmd and the fbrce ofthe automa- 
tic doring which also depends on the web 
ght and size of the door, can eosify be adju- 
ned by wrying the position of the special 
adjusting screw. This operation is cleorly 
illustrated in the mounting diagram 
which comes with the hinges. 

i 

r b lubricated and 

perno supporta 
ente larerale del 

paw memre la b e  di scorriinento & assiwra- 
ta dalla bocwla in n y h  .antisun lnserita nelh 

mati- #.%nzione anche 
d d  :@@b delle dirnen- 
- f i d  della porta, pos- I ' @ The 488 SELF-ChOSING hinge pin k the real 

c-.. estrema faci l i i ,&Si$do la posizione del- support of the revolutionary closing system, whose 
I'apposita vite di reg@aBone. Questa operazione spring ir mocfe wt OfWremdy h@ly-reriaorit ncd The 
6 chiaramente illu&ata nello schema di mon- 488 SELF-CLOSIMC hinge only euppom the lateral 
raggio fornito con la cemiera stem. 

4 Prgendo sul gunbo fitettato C porslbile moman velocemente 
lnserta esagonrle par awkatori dcmici 
di precisiorm con Pappita c h h  a "T". 

@ the hinge using the uppmpriata 



a Per il montaggio della cerniera 488 Autochiudente si utilizza la stes- 
sa dima di EXACTA* 0 16 e quindi le opetazioni risultano semplificate 
e consentono un notevole risparmio di tempo, e di conseguenza vantag- 
giose dal punto di vista economico, non rono infatti necessarie le opera- 
zioni di installazione successive per i tradizionali chiudiporta. 
Nella confezlone standard rono contenuti 2 attreni singoli per la foratu- 
ra di telai ed ante, una punta per legni duri - normali. I'inserto per awita- 
tore electric0 per I'inserimento sul serramento ed una comoda chiave 
esagonale a "T" per la regolazione definitiva. 
Per una foratura pih rapida sui serramenti & stata studiata un'apposita 
stanga che consente di realiuare con assoluta precisione i fori sull'intero 
serramento. Sono state previste punte opzionali per i legni di tipo tenero. 

te or fang the 488 SELFCLOSING hinge, the same diameter of D(ACTAe 
16 0 is used and, therefore, the opemtians ore simpliied ond a l h  for a con- 

siderable roving on time and, as a resuk prove to be advantageous fmm on 
economic point of view. In fact, no further installation operations are needed 
far traditional doorslozing devices. 
The standard box contoins 2 individual jigs for making hales in the fmmes and 
the doors, a drill bit for hard - normal woods, the bit for electrical drill 
xrewen far m n g  to the door-fmme ond a handy hexagonal '7" wrench for 
the final adjum'ng. 
To be able to make holes quicker in the door-fmmes a special ronge of rods 
has been designed which rnokes if possible to make e m e k  accurate holes 
along the entire door-fmrne. Option01 drill bits are ovailoble far soft woods. 


