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Barriera Beethoven : Manuale di montaggio e di regolazione del cancelletto automatico 
 
Il cancelletto deve essere usato con la barriera Beethoven. Viene inserito tra due sezioni su una lunghezza o una larghezza e 
può essere montato tra un muro, una sezione o una sezione rigida . Non può essere usato in un angolo perché la tensione 
esercitata sui montanti del cancelletto impedirebbe il funzionamento del meccanismo automatico di chiusura. 
In questo caso bisogna prevedere una sezione rigida di 25 cm o una sezione uguale o superiore ad 1 metro dall’angolo per 
limitare la tensione dovuta alla rete delle altre sezioni montate sulla larghezza e sulla lunghezza. De lo stesso modo se si 
desidera installare un canceletto  su un tracciato in una curva, è necessario aggiungere una sezione rigida di 50 cm a destra ed a 
sinistra del portello. 
 
Posizionare il cancelletto : bisogna iniziare la posa dal cancelletto. Viene quindi inserito in un insieme di sezioni (consultare 
il vostro piano di posa). Prendere le misure secondo la piantina per montare il cancelletto con la chiusura lato piscina. Non 
dimenticare lo spazio di 6 centimetri tra le assi di due sezioni.  
 
Tracciare : fare il tracciato con una corda. Posizionare il cancelletto allineando l’asse centrale delle tacche delle piastre. Nota: 
la larghezza fuori tutto del cancelletto è di 1030mm + 2 x 0,060 sul terreno.  Verificare la verticalità dei montanti con una 
livella. Procedere nello stesso modo per l’orizzontalità del quadro. Disegnare sul terreno la foratura delle piastre e della prima 
foratura per il picchetto delle sezioni nelle tacche. 
 
Forare : fare quattro fori per piastra secondo il diametro dei perni di fissaggio e due per i picchetti della barriera Beethoven 
secondo il modello : Ø16 o Ø30 mm 
 
Fissare il cancelletto : le viti non sono fornite, bisogna prevederle secondo la natura del terreno e del pavimento : 

- tassello espansione in ghisa o in ottone Ø8 x 50 mm  
- tassello nylon per cemento Ø8 x 50 mm o Ø10 x 50 mm 
- tassello nylon chimico per barra filettata Ø8 x 50 mm  da ritagliare, dadi e rondelle.  
- Le viti e le rondelle inossidabili sono fortemente consigliate. 

Manicotto : inserire i primi manicotti per il picchetto della barriera Beethoven. Potete utilizzare un manicotto terra che rendera 
sempre una maggior tenuta della base . 
 

 
 
Serrature : Il cancelletto è funzionante. I tasselli e la serratura sono posizionati.  
 

  

 
 

 
Apertura :  
sempre verso l’esterno.  
Serratura verso la vasca. 

  



 
 

 
 

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI CHIUSURA 
  

 
 

 

Usare un cacciavite per ritirare la vite ( e il 
cappuccio della parte alta del perno.) 
Con un cacciavite piatto, schiacciare sul 
meccanismo di regolazione e farlo girare, 
come indicato sull’illustrazione, per 
permettergli di riposizionarsi nel posto 
desiderato nel manicotto esagonale. 
Assicurarsi che la tensione sia uguale sui 
due perni. 

 
 
 

SEZIONE RIGIDA SMONTABILE ( in opzione ) 
 

Per riassorbire i problemi di tensione vicino ai canceletti automatici negli angoli retti  
( sezione di 25 cm ) o surune linea di installazione in curva ( sezione di 50 cm ) 

 

 
 
 
 
CONSIGLI DI SICUREZZA 
Da leggere con attenzione e da conservare per consulti futuri. 
La piscina può rappresentare un grave pericolo per i bambini. Un annegamento puo succedere velocemente. I 
bambini in vicinanza di una piscina richiedono la vostra piu grande vigilanza e sorveglianza  anche se sanno 
nuotare. 
Una barriera non sostituisce né il buon senso ne la responsabilità individuale. Non ha nemmeno lo scopo di 
sostituire la vigilanza di adulti responsabili che rimane il fattore indispensabile per la protezione dei bambini 
piccoli. 
ATTENZIONE ! La sicurezza è garantita solo con l’accesso chiuso e bloccato. 
L’accesso deve essere sistematicamente chiuso in caso di assenza. 
Prendere tutte le misure per impedire l’accesso alla vasca ai bambini piccoli fino alla riparazione della barriera o 
dell’accesso in caso di malfunzionamento o smontaggio della barriera che impedirebbe la messa in sicurezza 
della vasca. 
La presenza di un adulto è indispensabile quando la recinzione è aperta. 
Verificare l’assenza di oggetti intorno alla barriera che potrebbero incitare o semplificare la scavalcata della 
barriera.  
La chiusura dell’accesso per i sistemi con chiusura automatica deve essere verificata sistematicamente.  
Imparate i gesti che salvano, memorizzate e nei pressi della piscina i numeri di telefono dei primi soccorsi . 
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