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Cam e ra Europe a: Abithal Green / Point – Diamante 450A/450TT – Domal Break / Stopper –
Eku 53 / 53 TT / 64 TT / 72 TT – Esedra GA 53 / 45 HT/TT 63 – ETA 410/470/510/560/540 –
Export 45 / 45 TT / 50 / 50 TT – Global 48 – Gold 400/450/490TT/ 500 – K40 – Maastricht 53 /
Th60 / TH68 – NC 45 int./45 STH / 50 int. / 50 STH – Nuovo NC40sorm. - Sistema 1 sorm. Venice TH16 – Windstop 45/45 TT
Erre 40:- All.co 5 sorm. / P4 sorm. - Ekip 40 sorm. - Erre 40 / 50 TT (b.c.) - New Tec 50 / 52
TT / 60 TT
Erre 50:- Erre 50 – Erre 60 T.T.

Braccio telescopico limitatore a
scatto, disponibile con blocchetti per
il
montaggio
rapido,
senza
lavorazioni, su infissi tipo Camera
Europea - Erre 40 – Erre 50.
Blocchetti di ancoraggio in zama,
altri particolari in acciaio INOX serie
300, amagnetico.
I bracci limitatori STAR, vanno
utilizzati sempre in coppia, in
abbinamento a cerniere o compassi,
per la limitare l'apertura di infissi a
sporgere.
L'effettiva portata dei bracci è
strettamente dipendente e variabile
dal tipo di incernieramento utilizzato,
pertanto verificare accuratamente le
condizioni di applicazione.
Master S.r.l. - I055B – 30/08/2007
Master S.r.l. non risponde in alcun modo di
possibili errori, omissioni o inesattezze
imputabili ad errori di stampa o di
trascrizione dati nel presente foglio.

I bracci a montaggio rapido vengono forniti
in coppie asimmetriche, per la corretta
posizione di montaggio, fare riferimento al
disegno:
La parte fissa del braccio viene
posizionata in basso, mentre la parte
estensibile in alto; per individuare il
corretto braccio, SX o DX, è possibile
anche orientarsi leggendo quanto riportato
sul retro del blocchetto (primo rigo: SX INF
oppure DX INF)
•Posizionare il blocchetto lato telaio in
appoggio alla traversa inferiore dell'infisso,
ed il blocchetto lato anta alla distanza 'A',
come indicato in figura (distanza A relativa
fra la base del blocchetto e l'interno anta).
•Se dovesse essere necessario spostare il
blocchetto telaio più in alto, spostare della
stessa distanza anche il blocchetto anta.
•Prima di serrare completamente i grani, si
raccomanda di verificare il corretto
funzionamento dell'infisso.
•Altezza minima (interna) dell'anta 540 mm:
il blocchetto lato anta non dovrà comunque
mai trovarsi oltre la metà dell'altezza
dell'anta stessa.
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Allineare il blocchetto
sulla taversa inf. telaio
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