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Iniziare l’installazione

fissando la cuffia superiore (fig.1 ) in
maniera idonea e posizionare i profili di battuta laterale (fig.2) sul
muro (nel caso di attacco a baionetta posizionare la battuta che li contiene sul lato dove sara’ posizionato l’impacchettamento facendo attenzione che l’accessorio con il perno piu’ lungo sia messo nella parte
alta ).

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)

2)

Valutare il tipo di supporto sul quale deve essere
fissata la zanzariera ed utilizzare idonee viti o
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 . Nel caso ci siano dei
fuori squadra importanti in
larghezza (piu’ di 5 mm) si
possono utilizzare gli attacchi a baionetta (OPTIONAL)
da chiedere in sede d’ordine.

Fissare le battute a muro in corrispondenza dei fori sugli agganci (sia
essi a calamita che a baionetta ) sia nella parte alta che in quella bassa
e a meta’ direttamente sul profilo

Spellicolare la fascia adesiva dal binario a pavimento (fig. 3 ) , posizionarla sulla soglia in corrispondenza al centro delle battute laterali
fare attenzione ad inserire il
pacchetto della zanzariera (fig. 4 )
con il lato che riporta l’etichetta CE
sempre verso l’alto e verso l’interno ,
(quindi aprendo la zanzariera ,
l’etichetta si muovera’ ).
Applicare le manigliette con una
chiave a brugola da 2mm (non in
dotazione) e aprire la zanzariera per
la prova di funzionamento Se si desidera frizionare la zanzariera in maniera tale da fermarla in ogni
punto della sua corsa , togliere profilo a scatto che chiude il cassonetto
che trasla e tirare il cordino di tensionamento delle cremagliere dopo
aver allentato i fermi a vite - riavvitare i fermi e reinserire il profilo a
scatto di chiusura .
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