
GAMMA PORTE SCORREVOLI
RANGE SLIDING DOORS

SISTEMA DI SCORRIMENTO “MIRROR”
SLIDING SYSTEM “MIRROR”
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MTH srl - VIA RIVERA, 92 - 10040 ALMESE (TO) - TORINO - ITALY
Tel. +39.011.9351580 - Fax +39.011.9350668 - sito web: www.mth.it - e-mail: mthsrl@mth.it

MTH s.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso aggiornamenti e modifiche tecniche senza l' obbligo di comunicazione a terzi.
MTH s.r.l. reserves the right to bring, anytime and without prior notice, updating and technical improvements without any notice.

NEW

PATENT
PENDING

La gamma delle porte scorrevoli con sistema di scorrimento
“Mirror” è adatta per qualsiasi tipo di conservazione sia per
temperatura positiva che negativa.
La porta scorrevole MTH, composta da tre elementi (te-
laio,battente e binario), è facile e rapida da installare su
qualsiasi tipo di parete.

The range of sliding doors with “Mirror” sliding system is
suitable for all cold rooms, both positive and negative tem-
perature.
The MTH’s sliding doors is made up of three elements
(frame, blade and sliding track), it’s easy and quick to in-
stall on any kind of application.

A.Hameesh



Copertura in alluminio apribile
Opening-cover track
made in alluminium

Il sistema scorrevole “Mirror” può essere installato su qualsiasi tipo
di porta scorrevole, con o senza telaio, per dimensioni fino a 4000
x 4000mm.
La configurazione del binario e il design della ruota garantiscono
una eccellente planarità della porta e previengono qualsiasi scar-
rucolamento.
Il prodotto è stato progettato per garantire un agevole e rapido
montaggio/smontaggio.
Il sistema scorrevole, viene fornito in un imballo compatto che ne
assicura un’eccellente trasportabilità

Optional:
La copertina apribile, dal design innovativo, viene fornita in due
parti, come il binario.
Ciò garantisce l’ottimizzazione dei costi di trasporto ed un’eccel-
lente robustezza d’insieme.
Le cerniere sono poste nella parte superiore della copertina in
modo da renderne semplice l’apertura quando si renda necessario
un’intervento di ispezione o di pulizia.

TECHNICAL DETAILS TECHNICAL DETAILS

Rampe click-clack facilmente sostituibili
Click-clack grooves, easy to replace

Fermocorsa a centro binario
Travel-stop element placed at the center
of the sliding track

Binario e ruote
antiribaltamento
Roll-over track
and wheels

Sistema simmetrico
Symmetric system

“Mirror” sliding system can be used on any MTH door, with
or without frame, for size up to 4000x4000 mm.
Track layout and design of wheels guarantee a perfect straightness
of the door, and prevent any derailment risk.
This system was developed to allow an easy and quick installation
and removal, and it is supplied compactly packaged for optimal
shipment.

Optional:
The track cover, with an innovative design, is made up of two ele-
ments, as well as the track.
This makes stronger the overall system and reduces transport
costs.
The hinges are placed on the upper part of the cover, in order to
allow simple opening for cleaning or maintenance operations



 



1) Togliere viti da binario apertura. 

Remove screws from opening track. 

Enlever les vis sur le rail d’ouverture. 

 

2) Inserire binario chiusura (v.fotografia). 

Insert closure track (see photo). 

Insérer le rail de fermeture (voir photo) . 

 

3) Fissare i binari con le viti precedentemente tolte. 

Fixing the traks with the screws removed previously. 

Fixer les rail avec les vis enlevées précédemment. 
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Assemblaggio sistema  scorrimento “MIRROR” – Assembly  sliding system “MIRROR” – Montage systéme guidage“MIRROR” 
 

OPTIONAL            Solo per porte provviste di copertina – Only for door with cover track – Seulement pour porte avec cache rail 

1) Togliere la copertina prima di installare il binario. 

Remove the cover before installing the track. 

Enlever le cache rail avant l’installation du rail. 

 

2) Assemblare ed installare il binario. 

Assembly and install the track. 

Assembler et installer le rail . 

 

3) Rimontare la copertina dove precedentemente montata. 

Reassemble the cover where previously mounted. 

Remonter le cache rail où dèjà montè. 
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Posizione binario - Track position - Position du rail 

Telaio 

 Frame 

Cadre 



PORTE SU CERNIERE 

MANUALE DI INSTALLAZIONE 

 

HINGED DOOR 

INSTALLATION MANUAL 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.2 PREDISPOSIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

1. Se la pavimentazione della cella non è ancora stata realizzata, è indispensabile sapere quale sarà il piano del pavimento finito, 

per montare il telaio all'altezza corretta. 

2. Se la porta ha una soglia, prima di procedere all'installazione del telaio occorre verificare che il foro nella parete prosegua 

sotto la pavimentazione, in modo da poter interrare la soglia. La soglia, infatti, deve essere montata al piano del pavimento 

finito, e quindi murata. (Vedere paragrafo 1.6) 

 
1.2 PREPARATION OF THE FLOOR 

1. If the floor does not exist yet, it is essential to know the finished floor level for fixed the frame at the correct height. 

2. If the door has a threshold, before installing the frame it is necessary to check that the hole in the wall also continues under the 

floor in order to lay the threshold. The threshold must be positioned at ground level and successively bricked-up. (See paragraph 

1.6) 

1.1 PREDISPOSIZIONE DEL VANO PARETE 

Il foro da realizzare (nel muro o nel pannello isolato) deve avere le seguenti dimensioni: 

LUCE NETTA (L)+ 100 mm in larghezza 

LUCE NETTA (H) + 50 mm in altezza 

 

1.1 PREPARATION OF THE WALL COMPARTMENT 

In order to install the door a hole must be prepared on the masonry or on the insulated panel with the following  dimensions: 

CLEAR OPENING (W) + 100 mm 

CLEAR OPENING (H) + 50 mm 

L + 100 mm 

H
 +
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4 MONTAGGIO DELLA PORTA 

1.4.1 Sollevare il telaio con la porta pre-assemblata, inserendolo nel vano parete; bloccarlo provvisoriamente mediante morsetti mecca-

nici e successivamente Inserire schiuma poliuretanica tra telaio e foro pannello. 
 
1.4 MOUNTING THE DOOR 

1.4.1 Lift the frame, with the door pre-assembled, introducing it into the wall compartment; block it temporarily using mechanical 

clamps. 

 

1.3 OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 

Essendo la porta fornita già assemblata, occorre separare il controtelaio dal telaio frontale, agendo sulle viti pre-avvitate  da MTH. 
 
1.3 PRELIMINARY OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE INSTALLATION 

As the supplied door is already assembled, the counterframe must be separated from the door panel by acting on the screws asse-

blate from MTH. 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4.2 Fissare il controtelaio al telaio utilizzando i fori esistenti, inserendo le viti autofilettanti (fornite da MTH) e serrando leggermente le stes-

se. 

 Verificare la planarità del telaio utilizzando una livella a bolla d'aria. Qualora il telaio non sia in piano e/o a livello, occorre spessorarlo 

in modo che sia perfettamente in piano e complanare. E' questa una condizione essenziale per il buon funzionamento della porta. 

1.4.2  Fix the counterframe to the frame using the existing holes, introducing self-threading screws (provided by MTH) and lightly 

tighten the same. 

 Check the flatness of the frame using a spirit level air. If the frame should not be on level, apply spacer until it is perfectly level 

and coplanar. This is the condition for the good functioning of the door . 

1.4.3 Serrare le viti in modo definitivo, coprire i fori sul controtelaio tramite i tappi in dotazione. La porta è installata. 

 Effettuare una pulizia molto accurata (asportando anche la pellicola protettiva dalla lamiera) ed applicare quindi sulle bordature 

esterne del silicone. 

 Effettuare un controllo sul corretto schiacciamento della guarnizione secondo la tabella allegata, eventualmente regolare il ri-

scontro maniglia. 

1.4.3  Tighten the screws permanently, cover the holes on the counterframe with the plugs supplied. The door is installed. 

 Make a good cleaning (including removing the protective film from surface door) and applied the silicone to the external edges. 

 Make a check on the correct gasket crushing as for attached table, which may regulate the striker for handle. 

PER/FOR 

500 TN = ~15 mm 

603 LWT 

604 LWT      = ~20mm 

740 LWT 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4.3.1 Togliere i tappi dal riscontro. 

  

1.4.3.1 Remove the caps from the striker. 

  

1.4.3.2 Svitare le viti (1)e regolare il riscontro (2). A posizione desiderata avvitare le viti (3)e rimettere i tappi. 

  

1.4.3.2 Unsrew the screws (1) and adjust the striker (2). A desired position tighten the screws (3), and reassembly the plugs. 

  

1 

2 

3 



7 

                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.5 CONNESSIONE RESISTENZA (DOVE PRESENTE) 

Scatola per connessione resistenza NON fornita da MTH. 
 
1.5 HEATING CABLE CONNECTION (IF PRESENT) 

Connection box for heating cable NOT supplied by MTH. 

1.6 SCASSO SU PAVIMENTO PER SOGLIA S/4 (DOVE PRESENTE) 
 
 
1.6 HOLE ON FLOOR FOR THRESHOLD S/4 (IF PRESENT) 

FORO PANNELLO = L + 100 mm 
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L + 300 mm 
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Profondità  85/90 mm 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.2 PREDISPOSIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

1. Se la pavimentazione della cella non è ancora stata realizzata, è indispensabile sapere quale sarà il piano del pavimento finito, 

per montare il telaio all'altezza corretta. 

2. Se la porta ha una soglia, prima di procedere all'installazione del telaio occorre verificare che il foro nella parete prosegua 

sotto la pavimentazione, in modo da poter interrare la soglia. La soglia, infatti, deve essere montata al piano del pavimento 

finito, e quindi murata. (Vedere paragrafo 1.6) 

 
1.2 PREPARATION OF THE FLOOR 

1. If the floor does not exist yet, it is essential to know the finished floor level for fixed the frame at the correct height. 

2. If the door has a threshold, before installing the frame it is necessary to check that the hole in the wall also continues under the 

floor in order to lay the threshold. The threshold must be positioned at ground level and successively bricked-up. (See paragraph 

1.6) 

1.1 PREDISPOSIZIONE DEL VANO PARETE 

Il foro da realizzare (nel muro o nel pannello isolato) deve avere le seguenti dimensioni: 

LUCE NETTA (L)+ 100 mm in larghezza 

LUCE NETTA (H) + 50 mm in altezza 

 

1.1 PREPARATION OF THE WALL COMPARTMENT 

In order to install the door a hole must be prepared on the masonry or on the insulated panel with the following  dimensions: 

CLEAR OPENING (W) + 100 mm 

CLEAR OPENING (H) + 50 mm 

L + 100 mm 

H
 +
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4 MONTAGGIO DELLA PORTA 

1.4.1 Sollevare il telaio con la porta pre-assemblata, inserendolo nel vano parete; bloccarlo provvisoriamente mediante morsetti mecca-

nici e successivamente Inserire schiuma poliuretanica tra telaio e foro pannello. 
 
1.4 MOUNTING THE DOOR 

1.4.1 Lift the frame, with the door pre-assembled, introducing it into the wall compartment; block it temporarily using mechanical 

clamps. 

 

1.3 OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 

Essendo la porta fornita già assemblata, occorre separare il controtelaio dal telaio frontale, agendo sulle viti pre-avvitate  da MTH. 
 
1.3 PRELIMINARY OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE INSTALLATION 

As the supplied door is already assembled, the counterframe must be separated from the door panel by acting on the screws asse-

blate from MTH. 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4.2 Fissare il controtelaio al telaio utilizzando i fori esistenti, inserendo le viti autofilettanti (fornite da MTH) e serrando leggermente le stes-

se. 

 Verificare la planarità del telaio utilizzando una livella a bolla d'aria. Qualora il telaio non sia in piano e/o a livello, occorre spessorarlo 

in modo che sia perfettamente in piano e complanare. E' questa una condizione essenziale per il buon funzionamento della porta. 

1.4.2  Fix the counterframe to the frame using the existing holes, introducing self-threading screws (provided by MTH) and lightly 

tighten the same. 

 Check the flatness of the frame using a spirit level air. If the frame should not be on level, apply spacer until it is perfectly level 

and coplanar. This is the condition for the good functioning of the door . 

1.4.3 Serrare le viti in modo definitivo, coprire i fori sul controtelaio tramite i tappi in dotazione. La porta è installata. 

 Effettuare una pulizia molto accurata (asportando anche la pellicola protettiva dalla lamiera) ed applicare quindi sulle bordature 

esterne del silicone. 

 Effettuare un controllo sul corretto schiacciamento della guarnizione secondo la tabella allegata, eventualmente regolare il ri-

scontro maniglia. 

1.4.3  Tighten the screws permanently, cover the holes on the counterframe with the plugs supplied. The door is installed. 

 Make a good cleaning (including removing the protective film from surface door) and applied the silicone to the external edges. 

 Make a check on the correct gasket crushing as for attached table, which may regulate the striker for handle. 

PER/FOR 

500 TN = ~15 mm 

603 LWT 

604 LWT      = ~20mm 

740 LWT 



6 

                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4.3.1 Togliere i tappi dal riscontro. 

  

1.4.3.1 Remove the caps from the striker. 

  

1.4.3.2 Svitare le viti (1)e regolare il riscontro (2). A posizione desiderata avvitare le viti (3)e rimettere i tappi. 

  

1.4.3.2 Unsrew the screws (1) and adjust the striker (2). A desired position tighten the screws (3), and reassembly the plugs. 

  

1 

2 

3 
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1.5 CONNESSIONE RESISTENZA (DOVE PRESENTE) 

Scatola per connessione resistenza NON fornita da MTH. 
 
1.5 HEATING CABLE CONNECTION (IF PRESENT) 

Connection box for heating cable NOT supplied by MTH. 

1.6 SCASSO SU PAVIMENTO PER SOGLIA S/4 (DOVE PRESENTE) 
 
 
1.6 HOLE ON FLOOR FOR THRESHOLD S/4 (IF PRESENT) 

FORO PANNELLO = L + 100 mm 
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Profondità  85/90 mm 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.2 PREDISPOSIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

1. Se la pavimentazione della cella non è ancora stata realizzata, è indispensabile sapere quale sarà il piano del pavimento finito, 

per montare il telaio all'altezza corretta. 

2. Se la porta ha una soglia, prima di procedere all'installazione del telaio occorre verificare che il foro nella parete prosegua 

sotto la pavimentazione, in modo da poter interrare la soglia. La soglia, infatti, deve essere montata al piano del pavimento 

finito, e quindi murata. (Vedere paragrafo 1.6) 

 
1.2 PREPARATION OF THE FLOOR 

1. If the floor does not exist yet, it is essential to know the finished floor level for fixed the frame at the correct height. 

2. If the door has a threshold, before installing the frame it is necessary to check that the hole in the wall also continues under the 

floor in order to lay the threshold. The threshold must be positioned at ground level and successively bricked-up. (See paragraph 

1.6) 

1.1 PREDISPOSIZIONE DEL VANO PARETE 

Il foro da realizzare (nel muro o nel pannello isolato) deve avere le seguenti dimensioni: 

LUCE NETTA (L)+ 100 mm in larghezza 

LUCE NETTA (H) + 50 mm in altezza 

 

1.1 PREPARATION OF THE WALL COMPARTMENT 

In order to install the door a hole must be prepared on the masonry or on the insulated panel with the following  dimensions: 

CLEAR OPENING (W) + 100 mm 

CLEAR OPENING (H) + 50 mm 

L + 100 mm 

H
 +
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1.4 MONTAGGIO DELLA PORTA 

1.4.1 Sollevare il telaio con la porta pre-assemblata, inserendolo nel vano parete; bloccarlo provvisoriamente mediante morsetti mecca-

nici e successivamente Inserire schiuma poliuretanica tra telaio e foro pannello. 
 
1.4 MOUNTING THE DOOR 

1.4.1 Lift the frame, with the door pre-assembled, introducing it into the wall compartment; block it temporarily using mechanical 

clamps. 

 

1.3 OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 

Essendo la porta fornita già assemblata, occorre separare il controtelaio dal telaio frontale, agendo sulle viti pre-avvitate  da MTH. 
 
1.3 PRELIMINARY OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE INSTALLATION 

As the supplied door is already assembled, the counterframe must be separated from the door panel by acting on the screws asse-

blate from MTH. 
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1.4.2 Fissare il controtelaio al telaio utilizzando i fori esistenti, inserendo le viti autofilettanti (fornite da MTH) e serrando leggermente le stes-

se. 

 Verificare la planarità del telaio utilizzando una livella a bolla d'aria. Qualora il telaio non sia in piano e/o a livello, occorre spessorarlo 

in modo che sia perfettamente in piano e complanare. E' questa una condizione essenziale per il buon funzionamento della porta. 

1.4.2  Fix the counterframe to the frame using the existing holes, introducing self-threading screws (provided by MTH) and lightly 

tighten the same. 

 Check the flatness of the frame using a spirit level air. If the frame should not be on level, apply spacer until it is perfectly level 

and coplanar. This is the condition for the good functioning of the door . 

1.4.3 Serrare le viti in modo definitivo, coprire i fori sul controtelaio tramite i tappi in dotazione. La porta è installata. 

 Effettuare una pulizia molto accurata (asportando anche la pellicola protettiva dalla lamiera) ed applicare quindi sulle bordature 

esterne del silicone. 

 Effettuare un controllo sul corretto schiacciamento della guarnizione secondo la tabella allegata, eventualmente regolare il ri-

scontro maniglia. 

1.4.3  Tighten the screws permanently, cover the holes on the counterframe with the plugs supplied. The door is installed. 

 Make a good cleaning (including removing the protective film from surface door) and applied the silicone to the external edges. 

 Make a check on the correct gasket crushing as for attached table, which may regulate the striker for handle. 

PER/FOR 

500 TN = ~15 mm 

603 LWT 

604 LWT      = ~20mm 

740 LWT 
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                             MOUNTING HINGED DOOR 

 

1.4.3.1 Togliere i tappi dal riscontro. 

  

1.4.3.1 Remove the caps from the striker. 

  

1.4.3.2 Svitare le viti (1)e regolare il riscontro (2). A posizione desiderata avvitare le viti (3)e rimettere i tappi. 

  

1.4.3.2 Unsrew the screws (1) and adjust the striker (2). A desired position tighten the screws (3), and reassembly the plugs. 

  

1 

2 

3 
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1.5 CONNESSIONE RESISTENZA (DOVE PRESENTE) 

Scatola per connessione resistenza NON fornita da MTH. 
 
1.5 HEATING CABLE CONNECTION (IF PRESENT) 

Connection box for heating cable NOT supplied by MTH. 

1.6 SCASSO SU PAVIMENTO PER SOGLIA S/4 (DOVE PRESENTE) 
 
 
1.6 HOLE ON FLOOR FOR THRESHOLD S/4 (IF PRESENT) 

FORO PANNELLO = L + 100 mm 
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Profondità  85/90 mm 
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