S C HE D A PR O D O TT O P O R TE
DOORS DETAILS

DATI IDENTIFICATIVI E DI QUALIFICAZIONE
DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
• Porta interna scorrevole/a battente mod. PRIMA, SOUND.
TIPOLOGIA
Porta cieca, con inserti metallici, finitura:
laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite,
palissandro bianco, palissandro grigio, noce.
CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale
n° 288 del 10 Dicembre 2008 relativo all’obbligo di
rispetto del limite stabilito per l’emissione di formaldeide.
IDEATO DA
SCRIGNO S.p.A.
Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato.
GARANZIA
2 anni
MATERIALI IMPIEGATI E TECNICHE
DI FABBRICAZIONE
ANTA
OSSATURA: abete giuntato a pettine;
RIEMPIMENTO: struttura alveolare (nido d’ape);
COPERTURA: cartelle di MDF 4 mm;
RIVESTIMENTO:
• SUPERFICIALE:
- laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite,
palissandro bianco, palissandro grigio, noce.
• PERIMETRALE: ABS 10/10.
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MATERIALI:
• MDF idrofugo rivestito di CPL laminato bianco,
venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco,
palissandro grigio, noce.
COPRIFILO
MATERIALI:
• MDF idrofugo rivestito di CPL laminato bianco,
venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco,
palissandro grigio, noce.

ACCESSORI

ACCESSORI
MATERIALI

• Per porta SCORREVOLE BASE: guarnizioni di battuta,
spazzolini parapolvere e kit minuteria per il montaggio.
• Per porta a BATTENTE REVERSIBILE: guarnizioni,
cerniere di tipo a scomparsa, serratura magnetica e 		
incontro in finirura cromata opaca, kit minuteria per
il montaggio.
METODI E/O PARTICOLARITÀ DI COSTRUZIONE
Anta realizzata mediante incollaggio con colla ureica dei
componenti precedentemente descritti
MANUTENZIONE ORDINARIA – PULIZIA
È necessario provvedere, almeno una volta all’anno, ad
un’attenta verifica dello stato di usura dei pezzi che
compongono lo stipite e l’anta, al fine di garantire i
requisiti tecnici e funzionali:
• ingrassare le parti mobili e di chiusura della
ferramenta anta;
• verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.
Pulire con panno morbido inumidito in acqua.
PRECAUZIONI D’USO
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i
suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi
nell’ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di
smaltimento, in conformità alle disposizioni normative
vigenti.
Per la destinazione d’uso prevista, il prodotto non è
tossico o nocivo all’uomo e/o all’ambiente.

PRODUCT IDENTIFICATION AND DESCRIPTION DATA

ACCESSORIES

COMMERCIAL NAME OF PRODUCT
• Interior sliding/swing door mod. PRIMA, SOUND.
PRODUCT TYPE
Flush panel door with metal inserts and finished in oak,
anthracite oak, white rosewood, gray rosewood, white,
veined white, walnut laminate.
CONFORMANT to Decree 10th October 2008 published
in Italian Official Gazette no. 288 dated 10th December 2008
regarding the obligation to comply with the limits
established for formaldehyde emissions.
DESIGNED BY
SCRIGNO S.p.A.
a company with a Certified Quality Management System.

• FOR BASE SLIDING doors: sealing strips, anti-dust
brushes and fastener kit for installation.
• FOR REVERSIBLE SWING doors: sealing strips,
concealed hinges, magnetic lock and strike plate with
matt chrome finish, fastener kit for installation.
CONSTRUCTION METHODS
AND/OR DETAILS
Door made by gluing together the components described
previously with urea resin adhesive.
ROUTINE MAINTENANCE – CLEANING

GUARANTEE
   2 years
MATERIALS USED AND MANUFACTURING
METHODS
DOOR
FRAMEWORK: fir with finger joints
CORE: hollow-core (honeycomb);
PANELLING: sheets of 4 mm MDF
COVERING:
• SURFACE:
- Oak, anthracite oak, white rosewood, gray rosewood,
white, veined white, walnut laminate.
• SURROUND: 1 mm ABS.
FIXED FRAME or “DOORPOST” (except for Scrigno Essential doors)
MATERIALS:
• Waterproof MDF covered with oak, anthracite oak,
white rosewood, gray rosewood, white, veined white,
walnut CPL laminate.
EDGING TRIM
MATERIALS:
• MDF covered with oak, anthracite oak, white rosewood,
gray rosewood, white, veined white, walnut CPL laminate.

At least once a year, the doorpost and door components
must be carefully checked for wear, to guarantee the
necessary technical and functional requisites:
• grease moving parts and closure fittings of the door
hardware;
• check that supporting hardware is perfectly secured.
Clean with a soft cloth moistened with water.
PRECAUTIONS FOR USE
Avoid improper use and use that is unsuitable for the
product.
DISPOSAL PROCEDURES

When the product is no longer to be used, its components
and accessories must not be abandoned in the
environment, but must be consigned to local public waste
disposal facilities in compliance with applicable legislation.
For its intended use, the product is not toxic or harmful for
persons and/or the environment.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Ai sensi della legge 10/04/91 n°126 “Norme per l’informazione del consumatore”, DM 08/02/97 N°101
“Regolamento di attuazione della legge 10/04/91 n°126” e Circolare Ministeriale 3 agosto 2004 n°1
“Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa
dei prodotti in legno e del settore legno-arredamento”.
IMPORTANTE!
QUESTO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO, PERTANTO DEVE ESSERE CONSEGNATO
ALL’UTILIZZATORE E CONSERVATO.
PRODUCT IDENTIFICATION SHEET
Pursuant to Law 126 dated 10/04/1991 on “Consumer Information Standards”,
Ministerial Decree 101 dated 08/02/1997 on “Implementation Regulations for Law 126 dated 10/04/1991” and
Ministerial Circular dated 03/08/2004 on “Indications for Compilation and Distribution of Identification Sheets for
Products in Wood and for the Wooden Furnishings Sector”.
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IMPORTANT!
THIS DOCUMENT IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT.
IT MUST THEREFORE BE CONSIGNED TO AND KEPT BY THE USER.
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