www.onlywood.it
REALIZZARE UN TELAIO PER ANTINE
TIPO 1: per fori da realizzare su misura
Applicazioni: ante di cucine in muratura e di armadi a muro i cui muretti saranno realizzati successivamente; è anche l’applicazione ideale per cartongesso. Questa lavorazione si
applica alle antine senza fori posteriori, come la serie Antine in Pino squadrate o
barocche ed Antine Persianate di Onlywood.it
Materiale:

compensato da 20 mm di spessore e 9-10 cm di larghezza. Non serve il coprifilo.
Le strisce in commercio solitamente hanno lunghezza di 2 metri ed oltre e larghezza di 20 – 30 cm. possono essere tagliate facilmente, oppure lasciare i 20 cm. di
larghezza x “fasciare” maggiormente l’interno.

Il telaio deve avere questa disposizione:

Lista tagli:
-

elementi verticali (EV):
elementi orizzontali (EO):

lunghezza = altezza anta
lunghezza = larghezza anta – cm 4

2 pz
2 pz

Esecuzione:
1.

fissare EV su EO ad angolo retto usando un blocchetto ben squadrato:

2. forare e svasare:

3. avvitare 3 viti a filetto parziale:

Il telaio è pronto. Basterà solo realizzare i muretti e fissarlo ad essi.

Per applicare le cerniere, procedere così:
1. forare a 7 cm dal bordo superiore e a 2,5 cm dal bordo adiacente con una punta Forstner
da 35 mm:

2. inserire la cerniera ed avvitarla

3. fissare le basette al telaio con la stessa distanza di 7 cm dall’interasse al bordo superiore
esterno e con i 2 fori anteriori a 3,8 cm dal bordo frontale:

4. assemblare il tutto ed effettuare le regolazioni sui 3 assi

Da ricordare che in alternativa a questa lavorazione su Onlywood.it si
possono trovare le speciali Cerniere per Anta Piatta, che permettono il
fissaggio con viti senza dover praticare il foro. Queste cerniere hanno
possibilità di regolazione inferiore a quelle a foro, adatte quindi nel caso di vani con misure e sagoma molto precisi.

TIPO 2: per fori preesistenti
Applicazioni: ante di cucine in muratura e di armadi a muro i cui muretti sono già realizzati.
Materiale:

compensato o massello di spessore idoneo (vedi formula); coprifilo.

Esecuzione: la tecnica costruttiva rispecchia esattamente quella del tipo 1, fatta eccezione per lo
spessore del telaio che sarà proporzionalmente maggiorato scegliendo tra questi 2 metodi:
1. realizzare il telaio esattamente come il tipo 1 ed applicare poi esternamente ad esso lo
spessore X1 necessario:
X1=[(Largh. Vano – Largh. Anta) : 2] – cm 0,5 circa (dipende dalla regolarità della parete)
2. realizzare il telaio direttamente con materiale maggiorato. Lo spessore X2 deriva da questa
formula:
X2=[(Largh. Vano – Largh. Anta) : 2] + cm 1,5 circa (dipende dalla regolarità della parete)

Per gli spessori superiore ed inferiore dipende dal caso particolare: potrebbe essere sufficiente lo
spessore da 2 cm in basso, per magari compensare con uno spessore maggiore in alto, così da
non creare uno scalino eccessivo ad esempio nel caso di armadi a muro, oppure avere una spessorazione uniforme e di conseguenza una perfetta centratura dell’anta come nel caso di antine da
cucina, visto che su tre lati va un coprifilo e su un lato la zoccolatura.
Lista tagli:
-

elementi verticali (EV) 2 pz:
lunghezza = (X1 x 2)+ altezza anta
oppure
lunghezza = (X2 – cm 1,5 circa) x 2 + altezza anta

-

elementi orizzontali (EO) 2 pz: lunghezza = larghezza anta (caso 1)
oppure
lunghezza = larghezza anta – 3 cm circa (caso 2)

Il metodo 1 ha molti vantaggi in caso di vani irregolari; la spessorazione, infatti, può anche essere
realizzata solo in corrispondenza dei sistemi di fissaggio al muro, con dei blocchetti o “tappi” di
spessore variabile, realizzati ad hoc per ogni singolo punto. Tutti gli spazi vuoti saranno poi coperti
col coprifilo.
Il metodo 2 invece è consigliato per vani regolari, il cui vantaggio è la maggiore velocità
d’esecuzione.
L’esempio proposto è relativo al metodo 1 con spessorazione aggiuntiva di 4,5 cm (per fori di circa
10 cm più grandi dell’anta):

Su www.onlywood.it trovi tutta la serie di Antine in legno per il fai da te, Multistrato in strisce
per realizzare telai e spessori e le cerniere sia con che senza foro richiesto.
.

