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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.

SCHEDA INSTALLAZIONE
CONTROTELAIO SUPER RIDOTTO 
PREPARAZIONE VANO MURO

Montaggio ControTelaio Superidotto 

!Eseguire le scantonature nel vano muro secondo le misure indicate

!Montare le zanche al ControTelaio con le viti M8 T.E.

!Posizionare il ControTelaio nel vano muro, murandolo a piombo e in bolla.

!A presa cemento avvenuta e non prima, togliere i distanziali e le traverse.
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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.

SCHEDA INSTALLAZIONE
CONTROTELAIO - VERIFICHE PRELIMINARI

Montaggio Standard ControTelaio 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della 
porta e’ indispensabile agire nel rispetto delle 
seguenti procedure [vedi fig. A]:
1 -  verificare la bolla orizzontale e la messa a 
piombo.
2 - misurare e verificare l’uguaglianza delle 
lunghezza delle diagonali
3 - misurare e verificare l’uguaglianza delle 2 
misure in altezza
4 - verificare che i distanziali siano nella posizione 
corretta   

FIGURA B

PIANO PAVIMENTO

IMPORTANTE:

Il Contotelaio deve sempre essere installato 
prevedendo l’altezza del pavimento finito

Evitare di installare il controtelaio annegato a 
pavimento [vedi fig. B] 

NO
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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.

SCHEDA INSTALLAZIONE
KIT IMBOTTE IN LEGNO SU NUOVO CT

Fig. 1  Montaggio delle 8 staffe metalliche 
(4 per lato): è necessario interporre la 
rondella tra staffa e controtelaio.

1 2 3

Fig. 2   Particolare montato Fig. 3   Controtelaio finito

Fig. 4
Il montaggio delle parti in legno parte da una 
situazione di controtelaio e telaio già montati e fissati. 
Il controtelaio deve essere predisposto per il kit 
imbotte, ovvero con le apposite staffe (a) già montate.

Fig. 5
Montare il supporto in legno (b) delle dimensioni 
adeguate sulla parete. 
Incastrare l’elemento del kit imbotte dotato 
dell’apposita fresata (c) sulle staffe e fissare il tutto con 
viti autofilettanti (d), dopo avere pre-forato con un 
trapano.

Fig. 6
Montare l’angolare copritelaio (e) ed infine il coprifilo 
del kit imbotte (f) incastrandolo sull’elemento 
montato precedentemente (c).

Fig. 7
Kit imbotte montato. 
N.B. è consigliabile usare collanti di tipo 
siliconico per il fissaggio degli elementi.

54

6 7

Montaggio parti in legno
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Montaggio parti metalliche su Controtelaio
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Fig. 1
Montaggio telaio standard 

Inserire il telaio nel controtelaio già 
murato e fissarlo tramite le viti M8, in 
dotazione nella scatola accessori, 
iniziando dalla parte superiore e 
proseguendo verso il basso 
alternando il fissaggio prima da un 
lato e poi dall’altro (A-B-C-D) 
verificando continuamente che il 
telaio sia a piombo.

Terminare serrando con forza tutte le 
viti.

Fig. 1

Fig. 2
Montaggio telaio comprensivo di 
anta

Inserire il gruppo telaio/anta nel 
controtelaio già murato e fissarlo, 
tramite le viti M8, in dotazione nella 
scatola accessori, fissando dapprima 
tutte le viti dal lato cerniere (A), 
proseguendo quindi dal lato serratura 
(B). Verificare infine che il telaio sia a 
piombo terminare serrando con forza 
tutte le viti.

Fig. 2

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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SCHEDA INSTALLAZIONE
MONTAGGIO TELAIO
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Fig. 1 Inserire il battente nelle cerniere del 
telaio.
Fig. 2 Montare sul battente le mostrine.

--- ATTENZIONE ---

Per garantire il corretto funzionamento 
della porta registrare le cerniere in 
altezza. Assicurandosi che le cerniere 
“maschio” lavorino in appoggio al grano 
presente all’interno della cerniera 
“femmina” e, al contempo, tutti i 
contrograni siano serrati.

Fig. 1

Cerniera conforme alla norma UNI-EN 1935:2001

Certificato          0757-CDP-229-04-001 131111674

*

Fig. 2

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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SCHEDA INSTALLAZIONE
MONTAGGIO BATTENTE
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!Togliere dapprima il tappo cerniera inferiore (A).
!Svitare completamente il 1° grano filettato (B) con l’apposita chiave a brugola ed estrarlo.
!Avvitare o svitare il 2° grano (C, quello sottostante), agendo uniformemente e gradualmente su 
tutte le cerniere (inferiore, superiore ed eventuale centrale) per evitare sovraccarichi e 
sbilanciamenti, mettendole entrambe (o tutte e 3) sotto carico.

!Nel caso di porte di peso notevole, assicurarsi che il 2° grano (C) sia andato in coppia con il 1° 
(B)  su almeno una cerniera, se ciò non avvenisse procedere nei due modi:

B1) scaricare il peso della porta su una sola cerniera e bloccare l’altra appena sotto l’appoggio.
B2) mettere un cuneo sotto la porta per evitare di trasferire momentaneamente tutto il peso su di 

una sola cerniera. 
!A regolazione effettuata rimontare il 1° grano filettato (B) ed il tappo cerniera (A) su tutte le 
cerniere.

Chiave a brugola 
da 6 mm

SCHEDA INSTALLAZIONE
REGISTRAZIONE TRAMITE CERNIERE REGISTRABILI IN ALTEZZA
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Cerniera conforme alla norma UNI-EN 1935:2001

Certificato          0757-CDP-229-04-001 131111674

*

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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a) Sezione in corrispondenza del registro

Anta

Telaio

Controtelaio

Serratura

Fig. 1 Per ottenere la giusta regolazione del registro sul ½ giro occorre allentare le viti 1 e 2 e, quindi, regolare la 

distanza dello stesso rispetto al telaio. Serrare nuovamente le viti alla fine delle operazioni.

Fig. 2 N.B. In taluni casi per la regolazione corretta è necessario allontanare ulteriormente il registro dal telaio e far 

si che si che questo si sovrapponga al ControTelaio.

--- Attenzione ---

Per il corretto funzionamento della porta, la regolazione deve essere sempre eseguita. Il movimento del ½ giro 

della porta deve essere agevole anche solo con la chiave e, nello stesso tempo, la porta non deve avere un gioco 

eccessivo. Per questo è opportuno regolare il registro fino a trovare il giusto equilibrio.

CON IL TEMPO IL REGISTRO POTREBBE NECESSITARE DI UNA NUOVA REGOLAZIONE

Fig. 1

SCHEDA INSTALLAZIONE

REGISTRAZIONE REGISTRO ANTISCHEDA

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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Registrazione lamina parafreddo
Dopo aver montato l`anta nel telaio e dopo averla registrata e regolata accertandosi che tutte le viti siano 
serrate, procedere alla registrazione della lamina parafreddo.
Visionare la distanza (luce) tra battente e pavimento.

Fig.1 
Con l`apposito utensile (cacciavite o chiave a brugola da 3 mm) svitare o avvitare la vite o il perno posto dal 
lato cerniere, in modo tale che a porta chiusa facendo battuta sul lato del telaio la lamina parafreddo scenda 
nella misura dovuta.
Verificare a porta chiusa la perfetta aderenza della lamina parafreddo al pavimento.

Cacciavite

Chiave a brugola da 3 mm

Fig. 1

SCHEDA INSTALLAZIONE
REGISTRAZIONE LAMINA PARAFREDDO

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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Fig.2 LIMITATORE D’APERTURA A ROTAZIONE

Introdurre il perno adeguato allo spessore del rivestimento 
interno; fissare la piastrina ferma-perno con le viti.

Fig. 2

Fig. 3

A B

C

A
B

C
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SCHEDA INSTALLAZIONE
LIMITATORI D’APERTURA

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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A.  Perno l=46 mm da utilizzare su rivestimenti interni di 
spessore 7 mm.
B.  Perno l=54 mm da utilizzare su rivestimenti interni di 
spessore 14 mm.
C.  Estensione  da montare sul perno l=54 da utilizzare 
su rivestimenti interni di spessore 21 mm.

Fig.3 LIMITATORE D’APERTURA A TRASLAZIONE PER 
PORTE A TIRARE

A.  Perno l=46 mm da utilizzare su rivestimenti interni di 
spessore 7 mm.
B.  Perno l=54 mm da utilizzare su rivestimenti interni di 
spessore 14 mm.
C.  Estensione  da montare sul perno l=54 da utilizzare su 
rivestimenti interni di spessore 21 mm.

LIMITATORE D’APERTURA A TRASLAZIONE

LIMITATORE D’APERTURA A TRASLAZIONE SU PORTE A TIRARE

LIMITATORE D’APERTURA A ROTAZIONE
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Mostrine esemplificative

Fig. 1:

staffetta di tenuta (a) vite M5 x 16 (b)

Fig. 1a

preparazione cilindro per serratura standard

Inserire la sul cilindro e bloccare la stessa con la fornita in dotazione.

Sagoma della sede del cilindro sulla serratura

b

Fig. 3

cilindro (e)

distanziale antisfondamento (f) viti M6 (g)

distanziali da 2 mm (h)

boccola di protezione (m)

(g)

ATTENZIONE:

�

�

�

�

Inserire il nella serratura.

Inserire il ed inserire le 2 dal lato interno. Contemporaneamente dal lato esterno

infilare, se necessario, i ( il quantitativo dei distanziali varia in base allo spessore del rivestimento esterno )

e la del cilindro.

Avvitare alternativamente le due viti da un lato e dall’altro senza serrare troppo;

lo schiacciamento della boccola sul cilindro potrebbe compromettere il normale funzionamento della serratura.

Ri-montare infine le mostrine.

ATTENZIONE:

Vi sono dei casi in cui la pastiglia all’interno della boccola

deve essere ruotata per permettere il passaggio della chiave

ed il funzionamento del cilindro.

TALE PROBLEMATICA NON SI PRESENTA CON L’USO DEL CILINDRO

NEW POWER

Fig. 1 Fig. 1a

a

d

Fig. 2 Fig. 2a

c Lato passaggio
testa della vite

Fig. 2:

staffetta di tenuta (c) vite M5 x 16 (d)

Fig. 2a

preparazione cilindro per serratura della porta hibry

Inserire la sul cilindro e bloccare la stessa con la fornita in dotazione. (avvitare la vite

rispettando la sagoma sulla scatola serratura vedi Fig. 2a).

Sagoma della sede del cilindro sulla serratura hibry

Sagoma
simmetrica

Fig. 3

g

f
e

h

m
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SCHEDA INSTALLAZIONE

MONTAGGIO CILINDRO ALTA SICUREZZA DEFINITIVO
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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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Fig. 1

Fig. 1 - Maniglieria Giugiaro design
! Inserire il quadro con ghiera nel foro 

quadro della serratura.
! Inserire la sottoplacca in plastica e 

fissare la stessa utilizzando le 
apposite viti.

! Inserire la mostrina ed avvitare il 
pomolo fisso.

! Bloccare lo stesso serrando il grano 
presente sul pomolo.

Fig. 2 - Maniglieria DiErre design
! Inserire il quadro con ghiera nel foro 

quadro della serratura.
! Inserire la sottoplacca in plastica e 

fissare la stessa utilizzando le 
apposite viti.

! Inserire la mostrina ed avvitare il 
pomolo fisso.

! Bloccare lo stesso serrando il grano 
presente sul pomolo.

Fig. 4

Fig. 3 - Maniglieria DiErre D-Code
! 3a - Dopo aver smontato la vite 

superiore della sottobocchetta, 
piegare la stessa di 90° per 
permettere l’inserimento del quadro 
con ghiera nel foro quadro della 
serratura.

! 3b - Raddrizzare la sottoplacca 
allineando l’esagono presente sul 
quadro con l’ impronta nella 
sottobocchetta stessa. Fissare la 
sottoplacca utilizzando l’apposita 
vite.

! Inserire la mostrina ed avvitare il 
pomolo fisso.

! Bloccare lo stesso serrando il grano 
presente sul pomolo.

Fig. 4 - Particolare incastro esagono su 
sottoplacca

YOUR HOME, YOUR LIFE

SCHEDA INSTALLAZIONE
MONTAGGIO POMOLO FISSO

Fig. 2

Fig. 3a Fig. 3b

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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FINITURA MARMO - CARENATURA STANDARD

MAZZETTA IN MARMO

TELAIO

ZOCCOLINO

CALCE

CONTROTELAIO

ZANCA
INCORPORATA

CAVALLOTTOVITE M8

GUARNIZIONE 707 R

GUARNIZIONE 33Y R

VITE M8TELAIO

MURO

INTONACO [CONSIGLIATO]

CAVALLOTTO

CALCE

FINITURA INTONACO - CARENATURA STANDARD

FINITURA KIT IMBOTTE IN LEGNO - CARENATURA STANDARD

Prima di murare, assemblare al controtelaio le staffe ( cod. 136NE ) e le zanche (vedi scheda H5).
A fine montaggio della porta, procedere al montaggio di imbotte in legno e relative cornici.

VITE M8

VITE AUTOFILETTANTE

ANGOLARE
COPRITELAIO
INTERNOTELAIO

STAFFA
ANCORAGGIO IMBOTTE

SUPPORTO PER
FISSAGGIO IMBOTTE

KIT IMBOTTE

ANGOLARE
COPRITELAIO
ESTERNO

SILICONE*
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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
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LATO ESTERNO

LATO INTERNO

CONTROTELAIO

ZANCA
INCORPORATA

GUARNIZIONE 707 R

GUARNIZIONE 33Y R

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

ZANCA
INCORPORATA

GUARNIZIONE 707 R

GUARNIZIONE 33Y R

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

CONTROTELAIO

Il disegno rappresenta il Kit Imbotte 900

CAVALLOTTO

A fine montaggio della porta, procedere al riempimento con calce o altro e alla posa della mazzetta in marmo.

A fine montaggio della porta, procedere al riempimento con calce o altro.
Si consiglia di intonacare oltre la giunzione telaio/controtelaio dal lato esterno per 1 cm ca.
*Qualora si scelga di non intonacare oltre la giunzione telaio/controtelaio, è necessario sigillare con silicone il 
giunto, seguendo tutto il perimetro del telaio lato esterno.

SCHEDA INSTALLAZIONE PORTA 
CON FINITURE DIVERSE - CARENATURA STANDARD




