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Kit serratura per anta a 2 punti di ancoraggio FS

Cover in alluminio satinato FS - L 250cm FSPA

Asta Ø 4 mm - L 200cm FSA4

Materiale Alluminio/Nylon

Peso Kit serratura 190 g

Peso cover 177 g/m

Peso asta Ø4 mm 39 g/m

Viti da utilizzare  Testa svasata piana ⌀ 3 mm 

INSTALLAZIONE
Selezionare la posizione dove 
collocare il pomello nell’anta, che 
determinerà la composizione 
dell’asta entro i limite del range 
350mm - 2500mm.

In corrispondenza della posizione 
scelta, ricavare un foro di ø12mm 
sull’anta. 
Dal lato interno dell’anta posizionare 
la clip porta meccanismo mediante 
4 viti (testa svasata piana ⌀ 3 mm).

Nelle estremità dell’anta, lungo 
l’asse verticale, posizionare le due 
guide porta perno in plastica ad una 
distanza dal vano interno di 10mm 
(vedi disegno). 
Per determinare la lunghezza 
dell’asta LA , seguire la formula 
LA=B-148 - R.

Inserisce il perno porta pomello 
con il grano M4 sporgente dal lato 
esterno dell’anta. 
Posizionare il meccanismo della 
serratura con il sistema a clip fissato 
sull’anta 

Dalla filosofia innovatrice di 
Daureka®, nasce Fitspin® l’esclusivo 
sistema per il serraggio di sportelli 
che garantisce:

• Chiusura facilitata con il minimo 
sforzo

• Apertura con una rotazione di 
soli 45°

• Registro post assemblaggio di 
20 mm.

Il kit altamente customizzabile, 
garantisce massima precisione 
in ogni tipologia di allestimento in 
termini funzionali ed estetici.

Fitspin®, semplifica la perfezione.

esclusiva apertura con rotazione  

45°  
e serraggio a pressione facilitato

ART. FS

FITSPIN
IN ALLUMINIO

Benefits • Chiusura sportelli facilitata
• Apertura sportelli facilitata
• Gap regolabile post installazione 

Markets

Nota bene: il verso di montaggio 
dipende dal senso di rotazione che si 
vuole ottenere. 

Inserire i perni nelle loro guide e con il 
supporto dei raccordi rapidi fermare 
il tutto mediante le aste.

Montare i due scrocchi a rullo lungo 
l’asse della serratura in modo che 
risultino a filo dei pannelli del vano.

Verificare il corretto funzionamento 
della serratura, che dovrà 
agganciarsi con la sola forza delle 
cerniere, se così non è, agire sulla 
sporgenza dei perni mediante la vite 
posta al loro interno con una brugola 
di 3mm. 

Verificato il corretto funzionamento 
del sistema, procedere al taglio ed 
all’installazione della cover e dei 
tappi di chiusura.

Grazie alla registrabilità dei perni, 
il tutto è perfezionabile anche post 
assemblaggio.



Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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