
CERNIERE Serie CFG 150
HINGES Code CFG 150

CERNIERA CFG150 – Le cerniere della serie 150 regolabile sono dotate di un sistema di regolazione in 2 direzioni, indipendenti 
fra loro. Esse consentono di aggiustare la posizione della porta rispetto al telaio, in caso di deformazione dello stesso al mo-
mento dell’installazione della centrale in loco e di comprimere maggiormente la guarnizione di tenuta in caso di perdite d’aria.  
Grazie ai coperchi in plastica che le ricoprono interamente, le cerniere della serie 150 non presentano alcuna vite di fissaggio 
visibile dall’esterno, mantenendo un design accattivante.

HINGE CFG150 - The hinges of  the 150 adjustable series are endowed with a 2-ways adjusting system. In case of  distortion due 
to the transportation and installation of  the unit, they allow to fix the position of  the door  and to increase the compression of  
the door’s gasketing when air leakage occurs. Thanks to the plastic covers which entirely cover them, the hinges of  the CFG150 
series don’t have any visible screw, getting an attractive design.   



Enginia Srl

Viale Lombardia, 78 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Italy
tel. +39 02.95749357 - fax +39 02.95749365

commerciale@enginiasrl.com - www.enginiasrl.com

CERNIERE Serie CFG 150
HINGES Code CFG 150

3) Agire sui grani per la regolazione della compressione guarnizione
3) Turning the two screws for the adjustment of  gaskening compression

4) Stringere le due viti di bloccaggio tassello mobile
4) Tighten the two screws securing the mobile element

5) Montare il coperchio
5) Assembly the cover

Regolazione Cerniera / Hinge Adjustment
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Regolazione posizione porta
Adjustment of  door’s position

(  2mm)

1) Allentare le due viti di bloccaggio tassello mobile
1) Loosen the two screws securing the mobile element

2) Agire sulla vite di regolazione posizione porta
2) Turning the screw for the door position
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Regolazione compressione guarnizione
Adjustment of  gaskening compression

(  2mm)
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Codice/Code Tipo/Type Pcs/Box

CFG1500000 Fisso/Fixed 100

CFG150.REG Regolabile/Adjustable 50

Re
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