
MISURARE LA LARGHEZZA ( L ) e
L’ALTEZZA ( H )  DEL VANO.11

ESEMPIO:
L = 95 cm
H = 160 cm

22 TAGLIARE IL CASSONETTO.

INSERIRE IL TAPPO DX (gruppo freno-
catenella).44

LATO INTERNO

ZANZARIERA VERTICALE
CON COMANDO A “CATENELLA”

(per finestra)

  cod. istruz. 9IMZ045      agg. Dic.2010

ATTENZIONE: prima di inserire il tappo DX assicurar-
si che la rete sia avvolta perfettamente al tubo.

TAGLIARE LE GUIDE VERTICALI.33

Inserire il tappo DX a zanza-
riera avvolta, in modo che la
maglia-giunzione ( MG ) si tro-
vi in alto sulla catenella inter-
na. Vedi fig.a lato.

55
Inserire tutti i contrappesi ( C ) nella barramaniglia, (inserire il
maggior numero possibile, eventualmente i contrappesi sono
facilmente riducibili tagliandoli con una pinza/tenaglia). Infine
montare i tappi Dx e Sx nella barramaniglia.

INSERIRE I CONTRAPPESI e MONTA-
RE I TAPPI NELLA BARRAMANIGLIA .

Esempio LATO SX
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LATO  DX

PREMONTARE LA MOLLA E IL COPRITAPPO
SX, INSERIRE IL CASSONETTO NEL VANO
FINESTRA.
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77 INSERIRE I TAPPI SULLE
GUIDE .

88 INSERIRE LE GUIDE LATE-
RALI NEL CASSONETTO.

Inserire le guide nel cassonetto.

Bloccare le guide agendo sulla vite a
brugola.

Bloccare il cassonetto agendo sulla
vite a brugola sul lato sinistro

8 A -

8 B -

8 C -

MAGLIA-GIUNZIONE DI ARRE-
STO E GANCETTO99

9 A - A ZANZARIERA ABBASSATA montare la
maglia-giunz.di arresto (MG) a 1 cm dal
tappo ( 2-3 pallini liberi sopra la MG).

9 B - Fissare il gancetto blocca catenella (GC) a
circa 3/4 della lunghezza della guida late-
rale con il biadesivo.

8A

8C
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8D
Se le pareti del vano sono molto irre-
golari, si consiglia di siliconare le gui-
de.

8 D -

Se l’azionamento è
molto duro e

contrastato, SVITARE
per diminuire la forza

frenante.

Se la zanzariera non
rimane in posizione,

AVVITARE  per
aumentare la forza

frenante. *

NOTA: la catena comanda direttamente il movimento. La zanza-
riera deve rimanere ferma in qualsiasi posizione se non viene
azionata la catena. Se la zanzariera non rimane in posizione, puo’
essere necessario regolare la forza frenante.

 ( * se necessario, togliere dei contrappesi)
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