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         GUIDA PER L’UTENTE 
 

                “LA CHIUSURA SILENZIOSA” 
 

Sistema brevettato di chiusura silenziosa e costante per portoni e cancelli condominiali . 

 
Introduzione generale . 1 

 
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e 

conservarle per eventuali necessità future 

 
●  DESCRIZIONE : 
Sistema di “Chiusura Silenziosa” applicabile su accessi d’entrata condominiali 
come portoni e cancelli di ferro, legno o alluminio di qualsiasi grandezza, peso 
e forma. 
Il sistema brevettato garantisce una chiusura assolutamente costante, 
silenziosa e duratura nel tempo non influenzabile dai cambiamenti climatici. 
 
●  FUNZIONAMENTO : 
Il sistema permette di ottenere una chiusura del portone o cancello senza 
colpo finale evitando qualsiasi rumore di battuta finale. Questo meccanismo 
consente il semplice accostamento dell’anta principale sulla parte fissa 
garantendo il fattore sicurezza in chiusura costante. 
Il suo funzionamento si basa su una contro-piastra di chiusura in PVC a forma 
di conchiglia dove la serratura con la forza di spinta della molla chiudiporta, 
arrivando nella sua vicinanza, inizia un lento e costante scivolare sino 
all’entrata finale dello scrocco nel foro di chiusura.  
Nel caso di vento contrario l’anta apribile non resterà mai accostata, con il 
diminuire delle raffiche ventose si garantirà una costante chiusura finale, 
pertanto con il dispositivo di “Chiusura Silenziosa” non si riuscirà mai a tenere 
aperta o accostata l’anta d’entrata principale. 
  
●  REALIZZAZIONE : 
Il dispositivo “Chiusura Silenziosa” necessità dei seguenti sistemi  
(non inclusi nella confezione): 
Serratura elettrica 12 Vdc mod. CISA 11721, 11731 o ISEO serie 2001 o VIRO 
V97, sovrapposta di foro adeguato secondo struttura del portone o cancello in 
riferimento, con o senza pulsante meccanico di apertura interna.   
Molla chiudiporta aerea o di terra con forza adeguata alla pesantezza e alla 
larghezza dell’anta apribile. 
Lavorazione dei sistemi di tenuta e rotazione come cardini, con immissione, 
dove occorrono, di rondelle in ottone o cuscinetti a terra modello tipo 
reggispinta. 
Sistema di chiusura formata da una contro-piastra in PVC di forma irregolare 
sporgente con piastra di sostegno a saldare o ad avvitare, secondo il tipo di 
portone o cancello.    
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                                                            MANUALE D’ INSTALLAZIONE  
 
                          
 
 

Sistema brevettato di chiusura silenziosa e costante per portoni e cancelli condominiali . 
 

 

Le presenti istruzioni sono valide per ante apribili  
destre o sinistre con apertura all’interno. 

 

Verifica dell’anta apribile . 2 
 

Eseguire un controllo accurato dei sistemi di tenuta/rotazione dell’anta apribile. 
Distaccare se presente la molla chiudiporta aerea per assicurarsi che la singola 
anta apribile ruoti libera senza impedimenti o ostacoli, in caso contrario 
eseguire la lavorazione dei sistemi di rotazione con inserimento di rondelle in 
ottone o cuscinetti intermedi ai cardini, oppure installare un cuscinetto a terra 
reggispinta di peso adeguato.   
 

Verifica della molla chiudiporta . 3 
 

Nel caso fosse già presente una molla chiudiporta, assicurarsi che sia adeguata 
alla larghezza dell’anta apribile e alla intensità di utilizzo, verificare soprattutto 
che abbia una forza di spinta notevole nella fase finale di chiusura. 
Nel caso invece occorra installare una nuova molla chiudiporta si consiglia di 
seguire con attenzione il corretto posizionamento per ottenere una forza utile 
alla chiusura del nuovo dispositivo.  
 

Verifica/Modifica della serratura . 4 
 

Intervenire sulla serratura elettrica, diminuire sempre lo sforzo di chiusura 
presente sul pistone di carica anche in presenza di porte pesanti come da 
figura . 1 A / 1 B / 1 C: 
                                            
(Fig. 1 A) MODELLO ISEO :   
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

www.ferramentaemiliana.it 
 

ELIMINARE DAL 
PISTONE LA 
MOLLA  DI 
COMPRESSIONE  
 



 3 
 
 
 

                                                 
                                                            MANUALE D’ INSTALLAZIONE  
 
                          
 
 

Sistema brevettato di chiusura silenziosa e costante per portoni e cancelli condominiali . 
 

 
 
(Fig. 1 B) MODELLO CISA : 
 

 

 
 
 

 
(Fig. 1 C) MODELLO VIRO : 
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                                                            MANUALE D’ INSTALLAZIONE  
 
 
 
 

Sistema brevettato di chiusura silenziosa e costante per portoni e cancelli condominiali . 
 

 

Fissaggio piastra di tenuta . 5 
 

Assemblare la piastra di fissaggio con la conchiglia in PVC tramite le tre viti 
(M5) in dotazione, posizionare il brevetto in allineamento alla serratura 
elettrica in maniera tale che lo scrocco sia in posizione chiuso e centrale, 
possibilmente mantenere una distanza tra il brevetto e la serratura di almeno 
6/7 mm. Segnare con una matita il contorno della piastra di fissaggio. 
 
Utilizzare se necessario gli spessori in dotazione per l’allineamento.  
 

Separare la conchiglia dalla piastra, fissare provvisoriamente tramite le viti in 
dotazione o con due punti di saldatura.  
Inserire nuovamente la conchiglia in PVC bloccandola con le viti (M5) ed 
effettuare  una prima chiusura manuale, verificare il corretto funzionamento 
d’apertura con impulso elettrico e con chiave.  
Fissare definitivamente la piastra di tenuta e assemblare la “Chiusura 
Silenziosa” in PVC.  
 

  Regolazione della molla chiudiporta. 6 
 

Eseguire la regolazione della velocità di lavoro tramite le valvole laterali o 
frontali (a seconda del modello di chiudiporta), diminuire notevolmente la corsa 
finale, in altri casi disattivare completamente il colpo finale accorciando il 
braccio di spinta a compasso. 
 

  Operazioni finali. 7 
 

Terminata l’installazione, procedere alla verifica funzionale del dispositivo con 
esecuzione delle prove effetto vento tenendo e accompagnando delicatamente 
la serratura sino all’entrata dello scrocco nel foro di chiusura.  
Eseguire una lubrificazione generale dei dispositivi meccanici di chiusura. 
Applicare l’adesivo di segnalazione in dotazione (Il portone si chiude da solo). 
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                                                                  NORME DI GARANZIA 
 
 

 
La IRON2000Service offre una garanzia di 24 mesi per il dispositivo nuovo, che venga 
montato secondo le istruzioni per il montaggio. Sono coperte dalla garanzia tutti i 
difetti di materiale, di lavorazione e di fabbricazione. 
 
Dalla garanzia sono esclusi: 
 

• Errato montaggio o installazione- 
• Mancata osservazione delle istruzioni di montaggio e installazione- 
• Utilizzo e sollecitazione non appropriate- 
• Fattori esterni come urti, colpi, agenti atmosferici o utilizzo di detergenti 

aggressivi o abrasivi - 
• Riparazioni e modifiche effettuate da terzi, ovvero sedi non autorizzate- 
• Utilizzo di ricambi non adatti- 
 

Per tutta la durata della garanzia, la società IRON2000Service prende incarico 
gratuitamente i costi di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate e provvede 
alla spedizione di un ricambio equivalente o di un nuovo dispositivo. 
In caso d’invio di un ricambio o di un nuovo dispositivo la garanzia non verrà estesa, 
ma farà fede la data d’inizio di garanzia originaria. 
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