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Zanzariera a molla mod. 105

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 alluminio della guida (n.6) nello
scasso del serramento ai lati ,
fissare l’ aggancio della guida
con una vite auto filettante
idonea , 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 .

Prendere la guida laterale(n.4)
e inserire l’aggancio di fondo
(n.5) come da figura
(attenzione! Gli agganci sono
uno destro e uno sinistro)

fare attenzione ad
inserire verso il cassonetto
della zanzariera il lato della
guida che presenta l’invito con
entrambi i lati smussati

Dopo aver controllato che la
guida si sia innestata in alto
sulla testata in plastica del
cassonetto , premerla verso il
lato facendola scattare sugli
agganci in alluminio . Allargare con le dita l’aggancio in
alluminio , nell’eventualità’
che la guida entri con troppa
facilita’
Aprire la zanzariera per mezzo
del cordino (n.2) e verificare
la scorrevolezza della stessa ,
eventualmente lubrificare con
spray siliconico o simili le
guide laterali

Copyright © Sandix s.r.l. Tutti i diritti riservati - All right reserved

