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Prima di iniziare il montaggio leggi queste istruzioni con attenzione. 
La zanzariera UP si installa in breve tempo e con semplici operazioni, 
ma prima devi assicurarti che:

FIG. A 

La larghezza interna delle guide della tapparella sia compresa tra 
14 e 20 mm.

FIG. B 

Lo spazio interno tra tapparella e finestra sia almeno 26 mm e lo 
spazio esterno sia libero per almeno 20 mm (nel caso di cancelletti 
o grate di sicurezza).

VERIFICATE QUESTE MISURE, PUOI PASSARE ALLE ALTRE FASI DI 
MONTAGGIO.

NOTA BENE:

FIG. C 

La larghezza della tapparella non deve essere superiore a 160 cm. 
La zanzariera UP si può applicare anche a finestre molto alte, 
tuttavia l’estensione massima di apertura della rete plissettata in 
altezza è di 160 cm. NON oltrepassare questa misura quando si 
alza la tapparella.

FIG. D 

La zanzariera UP si può tagliare a misura. Tuttavia non è possibile 
ridurla a meno di 50 cm.

ATTENZIONE (vedi figure)

USO E MANUTENZIONE

Complimenti! Ti ringraziamo per l’acquisto di questa zanzariera. 
Leggi attentamente la seguente guida per installare al meglio e in 
sicurezza questa zanzariera. Ti raccomandiamo di leggere tutte le sue 
parti prima dell’utilizzo. 
Istruzioni dettagliate su www.zanzarieraup.com

DESTINAZIONE D’USO

La zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione contro 
l’ingresso di insetti, come zanzare o simili, dalle aperture ove è 
installata. L’istallazione prevista è quella con funzionamento a 
scorrimento verticale della zanzariera. La zanzariera dovrà essere 
destinata solo all’uso sopraindicato. Ogni altro uso è da considerarsi
improprio.
Esempi di usi impropri sono:
- montaggio con funzionamento orizzontale.
- montaggio a soffitto (es. lucernari).
- agganciare o appendere alla zanzariera cose.
- appoggio di cose, animali o persone a qualsiasi parte della zanzariera.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali 
danni derivati da usi impropri, o diversi da quello cui la zanzariera è 
destinata.

ATTENZIONE nell’uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per NON 
danneggiare la zanzariera. Controllare l’integrità delle varie parti 
(profili, accessori, ecc). Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti 
o altri piccoli componenti sfusi.
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Prima di iniziare le operazioni di montaggio verificare che le 
misure della finestra siano adeguate al modello acquistato.

Mod.100 cm   Mod.130 cm   Mod.160 cm

ATTENZIONE

Togliere la pellicola d’imballo.
Prestare attenzione a NON rovinare la zanzariera 

con attrezzi appuntiti.
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Misurare il vano finestra da guida a guida1

L 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- Al Regolamento N° 305/2011 e norma armonizzata EN13561
- Alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Medal s.r.l. ha redatto il Fascicolo Tecnico relativo al presente modello.

MEDAL srl - Via dell’Industria n°12 40023 Castel Guelfo (Bo) 
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Resistenza al Vento – Classe Tecnica: NPD

14 ÷ 20 mm

14 ÷ 20 mm

LATO DI TAGLIO

Tagliare la zanzariera a misura2

Riportare la misura di taglio sul profilo della zanzariera, 
orientando la zanzariera sul lato corretto.

La misura finale di taglio è data da 

L - 1,2 cm 
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4 Inserire gli accessori

Spazzolini

7 mm

13 mm

Tappi inferiori Tappo superiore

Agganci Compensatori e manigliette

Inserire i tappi prestando attenzione a far passare la 
base rigida della rete all’interno dell’apposita sede

5 Inserire le staffe di fissaggio nella tapparella 7 Inserire la zanzariera nelle guide della tapparella

Apertura e chiusura zanzariera9

Inserire le staffe e posizionare il compensatore8

3 Riposizionare la rete al centro del cassonetto dopo il taglio

6 Fissare gli elementi di bloccaggio

Posizionare la freccia al 
centro della guida e 
fissare forando la soglia 
oppure il muro

Utilizzare le manigliette per alzare e abbassare 
la zanzariera a tapparella sollevata

Dopo aver 
agganciato la 
zanzariera, 
posizionare il 
compensatore
bloccandolo con 
l’apposita vite

Utilizzare lo spessore 
solo in caso di guide da 
ristrutturazione con 
fissaggio a muro

Con guide 
tradizionali

Con guide da 
ristrutturazione

Attenzione: 
NON aprire la zanzariera per più di 30 cm prima 
di aver concluso l’installazione sulla tapparella.


