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DISTINTA COMPONENTI:

TOTAL LOCK

TLS1 TLS2 TLS3
POS DESCRIZIONE Q.tà

1 corpo Total lock (assemblato) dx e sx 2 2 2
2 dima per montaggio dx e sx 2 2 2
3 barra filettata M12x200 4 6 8
4 dado a rottura 4 6 8
5 cilindro serratura 2 2 2
6 perno a fungo 4 6 8
7 molla 4 6 8
8 rondella 4 6 8
9 perno a fungo (testa) 4 6 8
10 tappo 4 6 8
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ATTREZZI NECESSARI AL MONTAGGIO:

Per montare la coppia di Total Lock occorrono le seguenti attrezzature:
1.  smerigliatrice a disco diametro 110 mm
2.  trapano a mano con dispositivo a martello per forare murature in cemento o laterizio.
3.  una punta per forare murature in cemento o laterizio Ø 14x200 mm, e una punta in acciaio 

HSS Ø 6 mm.
4. punta a tazza Ø17 mm
5. chiave a T per esagono da 19 mm
6. chiave fissa per esagono da 14 mm
7. chiave a compasso
8. cartuccia di resina poliestere bicomponente a siringa per l’iniezione (non fornita in dotazione).

FASE PRELIMINARE E PREPARATORIA:

Posizionare la serranda ad una altezza tale da rendere comoda 
l’asportazione mediante taglio con smerigliatrice di circa 70 mm 
di spiaggiale (parte terminale della serranda), come nella fig. 
2. Effettuare l’operazione di taglio ed asportazione su entrambi 
i lati ( destro e sinistro) della serranda. Dopo aver pulito accu-
ratamente il taglio da eventuali bave e spigoli eccessivamente 
appuntiti e taglienti, chiudere completamente la serranda fino a 
fine corsa, con le doghe perfettamente impaccate.

fig. 2
INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO:

Le operazioni principali da effettuare per un corretto montaggio sono essenzialmente le seguenti:
1.  foratura degli stipiti  del manto della serranda mediante l’utilizzo delle dime in dotazione.
2. montaggio delle barre sugli stipiti destro e sinistro.
3. montaggio dei perni a fungo sul manto della serranda.
4. collaudo finale.

TOTAL LOCK

fig. 1
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1) FORATURA DEGLI STIPITI DELLA SERRANDA:

Nella confezione sono presenti le due dime una per lo 
stipite destro e una per quello sinistro. Posizionare la 
dima sul corrispondente lato ad altezza desiderata (fig. 3 
- in genere tra la quinta e la sesta doga), avendo cura di 
far capitare le frecce disegnate sulla dima, al centro della 
doga stessa. Forare lo stipite con punta Ø14 mm per una 
profondità di circa 200 mm, successivamente forare la 
serranda con punta a tazza Ø17 mm. Eseguire la stessa 
operazione su entrambi gli stipiti. Pulire accuratamente i 
fori da residui di polvere. Iniettare la resina direttamente 
nei fori effettuati negli stipiti fino al loro completo riem-
pimento. Inserire nei fori colmi di resina le barre filettate 
M12 in dotazione (fig.4). Le stesse devono fuoriuscire di 
circa 30 mm. Non asportare subito la resina in eccesso, 
ma spettare che la stessa faccia presa. Il tempo di presa 
dipende dalla temperatura ambiente, (vedi istruzioni nella 
confezione del prodotto utilizzato). A presa avvenuta 
pulire l’eccesso di resina indurita con l’ausilio di un cac-
ciavite o apposito scalpellino.

2) MONTAGGIO DELLE BARRE :

Accostare la barra allo stipite inserendola nelle barre filet-
tate sporgenti, avvitare i dadi a rottura senza serrarli com-
pletamente. Accostare senza premere con forza, la barra 
sul manto della serranda, interponendo tra il manto della 
serranda e la faccia della barra uno spessore di 1,5 mm. 
Dopo aver montato le barre su entrambi i lati della serran-
da, far scorrere la stessa al fine di poter verificare eventu-
ale attrito.

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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3) MONTAGGIO DEI PERNI A FUNGO:

Sollevare la serranda portando i fori effettuati su di 
essa al di sopra della barra, come rappresentato in 
(fig.6). 
Montare i perni come rappresentato nelle (fig.7 e 8), 
serrare con forza utilizzando una chiave fissa sul 
codolo e una chiave a compasso sulla testa a fungo 
del perno. Assicurarsi che il movimento sotto molla  
del fungo sia libero. Ripetere con accuratezza la stes-
sa operazione sui restanti fori effettuati sulla serranda.
Far scorrere a chiusura la serranda lentamente as-
sicurandosi che i perni a fungo si infilino agevolmente 
nei rispettivi binari delle barre, ripetere l’operazione 
un paio di volte ispezionando il sistema. Serrare con 
forza i dadi fino alla rottura  della testa esagonale 
utilizzando una chiave a T (fig. 9), chiudere i fori delle 
barre con i tappi in dotazione (fig.10).

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 10

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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4) COLLAUDO FINALE:

Effettuare il collaudo dell’impianto in presenza del propietario della serranda da pro-
teggere  e consentire allo stesso di effettuare le operazioni di chiusura e apertura 
della serranda e delle relative serrature.

TOTAL LOCK

5) MONTAGGIO DEL PERNO A FUNGO NEL CASO DI VETRINA FISSA:

fig. 11

fig. 12

fig. 13

Nel caso di montaggio dei perni a fungo, laddove la serranda è 
inaccessibile dalla parte interna, per esempio per la presenza di 
vetrine fisse che ostacolano l’inserimento manuale del perno, il 
montaggio dello stesso può essere reso agevole servendosi di un 
cordino (non in dotazione) ed eseguendo le seguenti operazioni:

•  alzare la serranda (fig. 11)
• infilare il cordino nel foro praticato nella serranda (fig.12)
• infilare nell’ordine la rondella, la molla con la parte più larga 

dalla parte della rondella, il codolo del perno come in figura 13. 
eseguire un nodo all’estremità per impedire che si sfilino i com-
ponenti. Tirando il cordino il pacchetto del perno finirà per ader-
ire sulla parte interna della doga lasciando sporgere il filetto del 
codolo dalla parte esterna della doga. Avvitare la testa a fungo 
come indicato al punto 3. (fig. 7-8)
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