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INSERIRE IL TAPPO DX (gruppo frenocatenella).

ATTENZIONE: prima di inserire il tappo DX assicurarsi che la rete sia avvolta perfettamente al tubo.
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MISURARE LA LARGHEZZA ( L ) e
L’ALTEZZA ( H ) DEL VANO.

2 cm
( lato esterno
finestra)

ZANZARIERA VERTICALE
CON COMANDO A “CATENELLA”
(per porta-finestra)

Inserire il tappo DX a zanzariera avvolta, in modo che la
maglia-giunzione ( MG ) si trovi in alto sulla catenella interna.
Vedi
fig.a
lato.

MG
( lato interno
zanzariera)

catenella interna

ESEMPIO:
L = 115 cm
H = 220 cm

LATO DX
LATO INTERNO
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TAGLIARE IL CASSONETTO.
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INSERIRE I CONTRAPPESI e MONTARE I TAPPI NELLA BARRAMANIGLIA .

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.

c
premontare il grano.

6
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TAGLIARE LE GUIDE VERTICALI.

PREMONTARE LA MOLLA E IL COPRITAPPO
SX, INSERIRE IL CASSONETTO NEL VANO
FINESTRA.
MOLLA

COPRITAPPO SX
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INSERIRE I TAPPI SULLE
GUIDE .

8C
P
G

G

G

8B
8A

8

foro Ø6
muro

Attenzione!
La vite non deve interferire con lo scorrimento della zanzariera

INSERIRE LE GUIDE LATERALI NEL CASSONETTO.

8A - Inserire le guide e bloccarle con
il sistema ad espansione.

muro

G

8B - Forare le guide (foro Ø10) ed il
muro (foro Ø6) in posizione H1
e H2.

8D

vite e
tassello

G

T

8C - Smontare le guide, inserire i
tasselli nel muro ed i piastrini in
dotazione (P) nelle guide (G).
8D - Rimontare le guide con il
sistema ad espansione e fissarle
al muro con le viti.

foro Ø10
guida

8E
T

8A

8E - Fissare con il biadesivo
il gancetto blocco catenella a
circa 3/4 della guida laterale .
8A

APERTURA ZANZARIERA

1 cm
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- Dall’interno: dare un piccolo colpetto
sulla leva di sgancio della barramaniglia.
- Dall’esterno: dare un piccolo colpetto
nella parte bassa della barramaniglia.

A zanzariera
abbassata
montare la 2^
maglia
di
giunzione
ad
1cm dal tappo
(2pallini liberi)

