
 

 

www.doorboy.ch  Versione: 1.4 

Istruzioni d’uso e di montaggio 

 

Importanti indicazioni di sicurezza 

 

 

Per motivi di sicurezza, è vietato utilizzare il doorboy sulle porte di vie di fuga. 

 

Destinazione d’uso 

Il doorboy è utilizzato unicamente per l’apertura e la chiusura di porte con l’avambraccio. Non sono previste ulteriori destinazioni 

d’uso. 

 

Montaggio 

Il montaggio del doorboy va affidato unicamente a persone adulte. Tutti gli strumenti necessari sono contenuti nella confezione. 

Procedura: 

1. Pulire la maniglia della porta prima di montare il doorboy con un detergente a base di alcool (consultare le informazioni 

sottostanti sulla pulizia). Per poter garantire un’aderenza ottimale del doorboy, la maniglia deve essere priva di grassi già 

prima del montaggio. 

2. Posizionare uno o due inserti in gomma (2) attorno alla maniglia (6, non compresi nel set). 

3. Far passare il doorboy (1) sopra l’inserto/gli inserti in gomma (2) fino a portarlo in posizione sulla maniglia (6). 

4. Applicare il perno superiore (3) senza filetto – con le svasature rivolte verso l’alto – sul doorboy (1). 

5. Far passare le due viti (5) dall’alto attraverso il perno superiore (3) e avvitare il doorboy (1). 

6. Tenere il perno inferiore (4) con i fori filettati in basso contro il doorboy (1) e serrare le viti (5) in modo uniforme. 

 

 

Per l’impiego sulle 

porte convenzionali 

dentro casa consi-

gliamo un montag-

gio come da va-

riante 1 (v. grafico 

sul retro). 

Per le porte pesanti 

è invece consiglia-

bile un montaggio 

come da variante 2 

(v. grafico sul retro). 

Aumentando l’an-

golo di montaggio α 

si migliora il trasferi-

mento della forza 

dal proprio braccio 

al doorboy. L’angolo 

α può essere scelto 

liberamente. Si con-

siglia tuttavia un an-

golo α di massimo 

15°. 
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Pulizia, cura e stoccaggio del doorboy 

Per la pulizia del doorboy consigliamo unicamente di utilizzare detergenti a base di alcool, come ad es. l’alcool isopropilico. 

Qualsiasi detergente e solvente diverso può danneggiare il doorboy. Assicurarsi di non immergere il doorboy nel detergente, e 

limitarsi a pulirlo con un panno imbevuto di detergente. Per motivi di igiene si consiglia di desinfettare il doorboy a intervalli 

regolari, a seconda del grado di utilizzo della porta. Per la disinfezione possono essere utilizzati solo disinfettanti a base di alcol. 

La disinfezione deve essere eseguita solo dopo il montaggio. 

Il materiale impiegato per il doorboy, UK-KAA 95A, così come i relativi accessori in gomma o acciaio inossidabile sono resistenti 

contro l’umidità. Non sono pertanto necessarie ulteriori precauzioni se essi vengono stoccati non assemblati. 

 

Indicazioni di sicurezza, sulla manipolazione e sullo smaltimento 

Come tutte le materie plastiche, anche il doorboy e gli inserti in gomma sono esposti a un processo di invecchiamento e devono 

essere sostituiti dopo un utilizzo di diversi anni. Tra i segni di invecchiamento rientrano la riduzione dell’elasticità (del doorboy), 

così come infragilimento o decomposizione (dell’inserto in gomma). Ciò può influire negativamente sulla destinazione d’uso o 

addirittura renderne impossibile l’utilizzo. Al verificarsi di segni di invecchiamento occorre sostituire i componenti. 

Grazie al materiale elastico del doorboy e dell’inserto in gomma è praticamente possibile escludere tracce sulla maniglia e sulle 

pareti. Tuttavia, ciò va verificato nel caso specifico. 

Il pericolo di lesioni dovuto al doorboy è molto esiguo grazie alle sue proprietà elastiche. I bambini, le persone con disabilità o 

le persone anziane devono essere istruiti sull’utilizzo del doorboy come apriporta. 

I materiali impiegati per il doorboy non sono idonei all’uso alimentare e non devono pertanto entrare in contatto con alimenti. 

Il doorboy e l’inserto in gomma possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici. I perni metallici e le viti devono invece 

essere smaltiti nei rottami metallici. 

 

Distinta del set del doorboy (per 2 maniglie) 

Posizione Denominazione Materiale Quantità  

 

 

 

 

 

Prodotto e distribuito da: 

KUNDERT AG 

Buechstrasse 33, CH-8645 Jona 

www.kundert.ch 

 

1 Doorboy Poliuretano 2 

2 Inserto in gomma Gomma 4 

3 Perno superiore Acciaio inossidabile 2 

4 Perno inferiore Acciaio inossidabile 2 

5 Vite cilindrica Acciaio inossidabile 4 

- Chiave a brugola Acciaio inossidabile 1 
 


