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Montaggio di telai per porte

Il telaio viene montato in base alle norme 
prescritte dal produttore, collocato nell’a-
pertura praticata nel muro, centrato e fis-
sato per mezzo di tenditori e cunei. I ten-
ditori devono essere collocati all’altezza 
delle cerniere e della gaccia, in modo tale 
che il telaio della porta non si deformi a 
causa della pressione della schiuma. La 
larghezza del giunto, tra la parete ed il 
telaio, non dovrebbe superare i 20 mm. Le 
superfici delle zone nelle quali deve ade-
rire la schiuma devono essere pulite, prive 
di particelle staccabili, oli e di agenti di-
staccanti. Nel caso in cui si utilizzino del-
le schiume monocomponenti si deve fare 
attenzione che vi sia a disposizione della 
reazione sufficiente umidità. Nell’appli-
cazione della schiuma monocomponente 
questa deve essere collocata nel giunto a 
forma di striscia o a serpentina al fine di 
facilitare il processo d’indurimento, evitan-
do un’espansione ritardata della schiuma.

Nell’applicare dei cumuli puntiformi di 
schiuma vi è il pericolo che l’umidità non 
riesca a pervenire sino al centro e che 
quindi la schiuma possa indurire solo len-
tamente. In questi punti si può verificare 
un’espansione successiva. Ciò può por-
tare all’impossibilità di chiudere le porte 
le quali poi richiedono un difficile lavoro 
di risistemazione. L a superficie ricoperta 
dalla schiuma deve essere almeno pari 
o superiore al 35% della superficie della 
parete da incollare. Se il peso della porta 
supera 40 kg o le sue dimensioni sono 
superiori a 90 x 200 cm allora devono 
essere utilizzati degli ulteriori elementi di 
rinforzo come ad esempio delle viti. I ten-
ditori non devono essere tolti prima di 
6 - 10 ore.
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