
ZANZARIERE VERTICALI / LATERALI:  SOSTITUZIONE RETE
1. Smontare la zanzariera dal vano.

lati molle
mod.laterale 2 ante

lato molla
mod.laterale

lato molla
mod.verticale

3. LEGGERE ATTENTAMENTE: Dopo aver svitato
la vite , estrarre il tappo collegato con la molla
facendo attenzione a tenerlo ben saldo, in quan-
to la precarica della molla tende a mettere in
rotazione in maniera brusca e repentina il tappo
stesso! Dopo aver fatto “scaricare” lentamente la
molla, estrarre il tappo ad essa collegato. NOTA: nella
fase di “scarica” della molla, è utile prendere nota del
numero di giri di precarica impressi alla molla dal
costruttore. Questi giri saranno da considerare nella
fase di reinserimento del gruppo molla (punto 10)

2. Smontare il tappo dal lato molla togliendo la vite di
fissaggio.

4. Sfilare tutto il tubo rete dal cassonetto e quindi
dalla barramaniglia, togliendo uno dei due tappi
laterali.

5. Srotolare tutta la rete dal tubo. Tagliare/sfilare la rete,
facendo attenzione al senso di rotazione, in modo da
riposizionare il nuovo telo rete in maniera corretta.

6. Srotolare tutta la rete dal tubo. Staccare/sfilare la rete,
facendo attenzione al senso di rotazione, in modo da
riposizionare il nuovo telo rete in maniera corretta.

7. Verificare il tubo impiegato nella zanzariera. Alcuni tubi
presentano una tacca (A), in questo caso inserire la rete
utilizzando il profilo a “t” (B) saldato alla rete. Se il tubo
non presenta nessuna tacca, utilizzare il nastro
biadesivo BR028 (N) per fissare la rete sul tubo, e quindi
tagliare la porzione di rete con il profilo a “t” non utlizzato.

8. Riavvolgere la rete al tubo con il giusto senso di rota-
zione. Reinserire la rete nella barramaniglia, reinserendo
il tappo. Quindi inserire il tubo rete completo all’interno
del cassonetto.

9. Inserire il gruppo molla all’interno del tubo rete. Assicu-
rarsi di riavvolgere completamente la rete al tubo prima
di infilare il gruppo molla e procedere con la ricarica della
stessa.

10. Caricare la molla con gli stessi giri di precarica
trovati al momento dello smontaggio. ATTENZIONE:
tenere ben saldo il tappo e il cassonetto durante l’opera-
zione di ricarica. Terminata la procedura, reinserire il
tappo nel cassonetto e fissarlo con la vite. L’operazione
è possibile anche senza l’ausilio della chiave a brugola
(da 6 mm) che si vede nell’immagine.

11. Rimontare gli accessori e quindi la  zanzariera  nel
vano finestra.
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