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MADE IN ITALY

Materiali FORNITI
forniti
MATERIALI

Prendere il cassonetto superiore ( n.1) , inserirlo nella predisposizione in alto del serramento e fissarlo con idonee viti alle spallette del
muro per mezzo delle testate laterali (n.3)
Inserire l’aggancio in plastica
della guida (n.5) (se non fornito
saltare al paragrafo seguente ) ,
nello scasso predisposto del
serramento ai lati , fissare
l’aggancio con 2 viti autofilettanti o truciolari idonee con
testa piana svasata, iniziando
con il primo aggancio a circa 15
cm. dal basso ed inserire gli
altri equidistanti fra di loro verso
l’alto.

Per l’ installazione della
zanzariera e’ consigliabile
rivolgersi a personale
esperto e qualificato .
Installare la zanzariera solo
dopo aver letto bene le
istruzioni qui riportate .
Non installare la zanzariera
in maniera diversa da quanto descritto o modificarne i
componenti.

1)

Valutare il tipo di supporto sul quale deve
essere fissata la zanzariera ed utilizzare
idonee viti o tasselli

2)

Verificare che le spallette del muro siano
parallele fra di loro e che formino con la
base , un angolo di 90 gradi
Nel caso di fuori squadra , spessorare
adeguatamente o scalpellare ove necessario
per garantire alla zanzariera il corretto
appoggio , oppure garantire il parallelismo
delle guide con laterali utilizzando gli
appositi agganci in plastica a scatto

ATTENZIONE : Posizionare
l’aggancio (come da figura )
con il lato a forma di mezza
luna (indicato dalle frecce)
in appoggio alla predisposizione

Prendere le guide laterali (4)
sulle quali sono gia’ inseriti di
serie gli agganci inferiori della
barra maniglia ,verificare quale
e’ destra o sinistra ed inserirle a
lato , facendo attenzione nella
parte in alto , a far entrare la
parte esterna della guida
DENTRO il labbro inferiore del
cassonetto come da foto .
Nel caso di fornitura senza
agganci in plastica , effettuare
la stessa operazione di cui sopra
e poi forare la guida entrando
attraverso gli spazzolini
Inserire poi nel foro la vite di
fissaggio ed avvitarla a fondo
IMPORTANTE: le viti devono
essere a testa piana svasata .
Aprire la zanzariera per mezzo
del cordino (n.2) , verificare che
non ci siano impedimenti alla
scorrevolezza della barramanglia
dovuti alle viti di fissaggio sporgenti o non avvitate completamente .
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