
 Istruzioni di montaggio PENSILINA LINEA PLUS. 

GUARDA IL VIDEO 
DEL MONTAGGIO
(canale Youtube Faraone)

1. Forare, inserire le barre 
filettate e fissare la barra.

2. Sollevare il kit completo di 
vetro premontato a terra.

3. Agganciare, ruotare, fissare 
e inserire i carter e tappi.

SOLLEVATUTTO

GANCIO DI
ROTAZIONE

PROFILO PORTAVETROBARRA

https://youtu.be/KvdYLAkgmJY


Abaco PENSILINA LINEA PLUS

(A) LINEAP-02/A: Profilo a muro in alluminio anodizzato argento satinato.

(B) LINEAP-01/A: Profilo porta vetro in alluminio anodizzato argento satinato.

(C) LINEAP-03/A: Scatto copri viti in alluminio anodizzato argento.

(D) LINEAM-03/A: Scatto ferma vetro in alluminio anodizzato argento satinato.

(E) LINEAP-AC-01: Registro di regolazione del profilo LINEAP-01/A 
(4 pezzi/ metro)
· Vite TE 5739 8.8 8X12 zincata VTE 812Z
· Dado flangiato zigrinato 6923 M8 zincato DA6923ZM8Z

(F) LINEAP-AC-02: Fermo di sicurezza in alluminio grezzo (4 pezzi/ metro)
· Vite TE 5739 8.8 8x10 zincata DA5589M8Z
· Dado esagonale zincato M8 DA5589M8Z

(G) LINEAP-AC-03: Gancio di rotazione in alluminio grezzo (3 pezzi/ metro).
· Vite con testa a martello inox M8x20 VTMA2821
· Dado esagonale inox M8 DA25589M8
· Rondella piana inox M8 RPA28

(H) M16-AC-02/20: Registro posteriore (4 pezzi/ metro)
· Vite TQ 8X12 zincata VTQ812Z
· Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z 
· Tappo in plastica M16-AC-02/B20

Vetro 10+10+SG

(I) LINEAP-AC-04: Registro anteriore (3 pezzi/ metro)
· Vite TE 57398.8 8X16 zincata VTE816Z
· Dado flangiato liscio 6923 M8 zincato DA6923LM8Z
·Tappo in plastica M16-AC-02/B20

(J) LINEAP-AC-05: Perno di sicurezza (2 pezzi/ vetro)
· Vite TE 5933 A2 8x30 VTEA2830
· Dado esagonale Medio A2 M8 DAA255888
· Boccola in plastica ACC-PLA-01

(K) LINEAP-04/A: Pressore in alluminio grezzo (3 pezzi/ 2 metri) 
L=60 cm completo di guarnizioni in PVC M13-AC-04/1.

(L) M16-AC-01/20: Guarnizione plastica compensatrice superiore (PVC nero).

(M) M13-AC-06: Spessore in poliammide trasparente (3 pezzi/ metro).

(N) M09-23B: Guarnizione ad infilare (TPV nero).

(O) M09-12: Tassello zincato M10X130 (6 pezzi/ metro).

LINEAP-07/A/SX: Tappo destro e sinistro in alluminio anodizzato argento.

LINEAP-07/A/DX: Tappo destro e sinistro in alluminio anodizzato argento.

LINEAP-07/A/SX        LINEAP-07/A/DX



(A) LINEA LINEAP-02/A: Profilo a 
muro in alluminio anodizzato argento 
satinato

(O) M09-12: Tassello zincato 
M10X130

(E) LINEAP-AC-01: Registro di 
regolazione del profilo LINP-02/A (4 
pezzi/ metro)
· Vite TE 5739 8.8 8X12 zincata VTE 
812Z
· Dado flangiato zigrinato 6923 M8 
zincato DA6923ZM8Z

(A) LINEAP-02/A: Profilo a muro in 
alluminio anodizzato argento satinato

(G) LINEAP-AC-03: Gancio di rotazione 
in alluminio grezzo.
· Vite con testa a martello inox M8x20 
DA5589M8I
· Dado esagonale inox M8 DA5589M8I
· Rondella piana inox M8 M8 RP8I

(F) LINEAP-AC-02: Fermo di sicurez-
za in alluminio grezzo (4 pezzi/ metro)
· Vite TE 5739 8.8 8x10 zincata 
DA5589M8Z
· Dado esagonale zincato M8 
DA5589M8Z

Fissaggi, registri, fermi di sicurezza e ganci PENSILINA LINEA PLUS

  (F) Fermo sicurezza

  (G) Gancio di rotazione

  (O) Fissaggi

  (E) Registri



come si monta il sistema LINEA PLUS

ARCHITETTURE TRASPARENTI

ARCHITETTURE TRASPARENTI

circa 15

Il numero degli accessori 
(D) e (G) deve essere pari 
al numero di fissaggi 
inferiori presenti nella 
barra.
Esempio:
4 fissaggi inferiori (O)
             
4 accessori tipo (G)
4 accessori tipo (E)

NOTA BENE.
Non fare uso di eventuali 
eccedenze di accessori 
comprese nel kit ricevuto.

circa 15
circa 50circa 50

(O)

(G) (E)(F)

A

sez. A-A’ sez. B-B’ sez. C-C’

B C

A’ B’ C’ (O)

fissaggio superiore

fissaggio inferiore

Fermi di sicurezza (F) 
anticaduta (comprensivo 
di bullone M8, dado M8 e 
rondella). Posizionato alle 
due estremità del profilo.

Accessorio gancio (G), 
comprensivo di blocchetto 
M8, dado M8 e rondella.
Notare come il gancio di 
rotazione sia orientato 
verso l’alto.

Registro di regolazione 
(E) per livellare il profilo 
portavetro, composto da 
dado flangiato e bullone 
M8x10.

Disegno in Prospetto

NB. Assicurarsi che i ganci di 
rotazione siano correttamente 
rivolti verso l’alto.

1. Forare la muratura in base ai fori già fatti nel 
profilo e affogare le astine M10 (O) lasciando 
che sporgano 33 mm dalla muratura, 
tagliando eventualmente le astine M10 
eccedenti la lunghezza indicata.

2. Avvicinare il profilo (A) alla muratura. 

3. Stringere i dadi evitando di serrarli 
completamente per evitare che la piastra 
si adatti alle imperfezioni della muratura 
curvandosi, rendendo difficili le operazioni del 
punto 6.

Sigillare la piastra (A) come indicato nel disegno 
a lato (Fig.1).

1

2

3
Sigillare

(Fig.1)

2
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Seguire lo schema per la corretta distribuzione degli accessori ricevuti nel kit. Posizionare e fissare all’estremità 
del profilo (A) i fermi di sicurezza (F). Distribuire i ganci di rotazione (G) ed i registri (E) a circa 50 mm dai fissaggi 
inferiori presenti sul profilo ricevuto, ed evitare di posizionarli in asse con i fissaggi superiori (O) per non compromettere la 
rotazione della chiave usata per il serraggio dei fissaggi superiori (O) nella fase successiva. Lasciare uno spazio sufficiente 
affinché la chiave possa ruotare di circa 60° per consentire il serraggio dei fissaggi superiori (O).

http://faraone.it/


come si monta il sistema LINEA PLUS
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ATTENZIONE
2. Per evitare che il vetro possa fuoriuscire 
accidentalmente dal profilo (B), assicurarsi di aver 
inserito nel profilo i perni di sicurezza (J) e di aver 
serrato i dadi prima di rilasciare la lastra in vetro.

!

3

4

1. Distribuire gli accessori per il serraggio del 
vetro (H) e (I) come da schema. 
(rif. con Lunghezza Pensilina = 2 metri):
- n. 4 registri sul retro 
- n. 3 registri sulla parte frontale

2. Inserire il vetro nel profilo porta vetro (B) e 
stringere i registri (H) e (I) per portare lastra  di 
vetro in battuta sulla guarnizione compensatrice 
(L) e risulti bloccata all’interno del profilo (B).



come si monta il sistema LINEA PLUS

Punto di aggancio

Dado del gancio di rotazione (D)

(Fig.1)
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1. Allentare i dadi che tengono i ganci (G) in modo 
da permettere lo scivolamento verso il basso del 
profilo portavetro (B).

2. Assicurarsi che la discesa segua l’asse 
verticale e che il profilo portavetro (B) finisca la 
sua corsa alloggiando perfettamente nel profilo 
(A) fissato precedentemente a muro (Fig.1).

3. Serrare nuovamente i dadi dei ganci (G) e 
completare il serraggio dei dadi dei fissaggi 
inferiori (O) necessari per ancorare il profilo 
(A) alla muratura. Nel caso di più moduli 
affiancati, andare direttamente al punto 
successivo n. 7.

Appendere il profilo portavetro (B) con il vetro in 
posizione verticale e ruotarlo fino a raggiungere 
il riscontro superiore della profilo a muro (A).

1. Appendere il profilo 2. Ruotare il profilo

3. Posizione di fine Rotazione

1 2 3

(A)

(A)

(B)

(B)
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1. Per spostare la lastra verso l’alto svitare i 
registri posteriori (H) e avvitare quelli anteriori (I).

2. Per spostare la pendenza del vetro verso il 
basso, svitare i registri anteriori (I) e avvitare 
quelli posteriori (H). Una volta trovata la pendenza 
desiderata serrare moderatamente i registri.

1

2

Registri anteriori (I)

Registri posteriori (H)

Registri posteriori (H)

Registri anteriori (I)

∆a1

∆a2

Registro delle pendenze del vetro agendo 
sui registri posteriori (H) e anteriori (I)

Prima di serrare i bulloni dei ganci (F), agire sui 
registri (E) (punto 1 sez C) per allineare i profili 
porta vetro (B). 

Una volta regolata la pendenza del profilo 
si possono serrare nuovamente i dadi che 
stringono i ganci (G) e completare il serraggio 
dei dadi dei fissaggi inferiori (O) necessari per 
ancorare il profilo (A) alla muratura.

posizione di partenza

registrazione max

97°

96°

Allineamento profilo porta vetro (B) in caso 
di più moduli affiancati. * (vedi nota in calce)

La 
regolazione 
massima 
del profilo 
portavetro è 
di + 1°.

come si monta il sistema LINEA PLUS
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ARCHITETTURE TRASPARENTI

ARCHITETTURE TRASPARENTI
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Dopo aver registrato la pendenza del vetro, 
battere energicamente il pressore in alluminio 
da 60 cm (K)all’interno del profilo. Questa 
operazione serve per scaricare il peso dei 
registri e distribuirlo sui pressori.

Inserire i carter (D) e (C) ed avvitare i tappi 
laterali LINEAP-07/A/SX e LINEAP-07/A/DX 
di copertura. La pensilina è pronta.

Carter a 
scatto (C)

Tappo laterale

Carter a 
scatto (D)

Carter inserito (C)

Carter inserito (D)

Pressore (K)
in alluminio e 
materiale plastico

(K) Pressore in alluminio e materiale plastico

(K) Pressore in alluminio e materiale plastico
600 600 250300250

* NB ALTERNATIVA CONSIGLIATA PER IL MONTAGGIO DI PENSILINE CON VETRI AFFIANCATI. 1) Montare i profili a muro 
completi di accessori. 2) successivamente infilare il vetro in orizzontale come avviene per il primo modello LINEA.

come si monta il sistema LINEA PLUS
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