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

ESEMPIO:
L = 140 cm
H = 230 cm

Il primo taglio (cassonetto+barraman.+rete insieme) si
esegue con la misura rilevata in altezza H  MENO  2 cm.

ESEMPIO:
H vano ( 230 ) - 2 = taglio la zanzariera a 228 cm.

ESEMPIO:
H zanzariera ( 228 ) - 6,8 = taglio la barramaniglia a 221,2 cm.

Sfilare dal telo rete la barra-maniglia,che deve essere
ulteriormente tagliata di 6,8 cm (vedi dettaglio).

GUIDA  RIBASSATA :  L vano (140) = taglio a 133,2 cm

TAGLIARE LA GUIDA SUPERIORE.

sfilare e accorciare
solo il tondino di 2 cm.

33

TAGLIARE LA GUIDA RIBASSATA.

Esempio:

Esempio:

44

ATTENZIONE: assicurarsi che i profili in alluminio
siano allineati alle due estremità. ( * vedi sotto)

2 a :

2 b :

2 c :

LATO INTERNO

55 TAGLIARE IL PROFILO “DI ARRIVO”
CON CALAMITA.

Il taglio del profilo “di arrivo” si esegue con la misura
rilevata in altezza H  MENO  0,4 cm.

ESEMPIO:
H vano ( 230 ) = taglio il profilo “di
arrivo” a 229,6 cm.

ESEMPIO:
H vano ( 230 ) = taglio il profilo
porta-calamita a 227 cm.

Nota: tra i due profili, la differen-
za deve risultare di 2,6 cm

5 a :

5 b :

GUIDA SUPERIORE:
L vano (140) -10 =
taglio a 130 cm
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22 TAGLIARE IL CASSONETTO E LA
BARRA MANIGLIA.

* ATTENZIONE: LE QUOTE DI TAGLIO SONO RIFERITE AI SOLI PROFILI IN ALLUMINIO (non considerare i tappi in nylon).

ZANZARIERA ORIZZONTALE
CON GUIDA RIBASSATA

(per porte-finestre)

  cod. istruz. 9IMZ047      agg. Feb.2010
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( tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini
all’interno)

L - (meno) 10 cm

L - (
meno) 6,8 cm
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Il taglio del profilo porta-calamita
si esegue con la misura rilevata
in altezza H  MENO  3  cm.
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( tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini
all’interno)

Per il montaggio: oltre agli accessori
presenti nel kit occorono:
- un seghetto per metallo
- cacciavite a “croce”
- chiave a brugola da 2,5 mm

fabio
Font monospazio
5c:dopo il taglio,reinserire    il profilo porta-calamita   nel profilo di arrivo.



MONTAGGIO ACCESSORI.

6 a Inserire il gruppo-Freno (F) nel cassonetto,
quindi fissare con la vite (V). ( esistono 2 tipi di
gruppo-Freno, a seconda del modello della Sua  zan-
zariera, vedi immagini sotto)

6 b Inserire il tappo superiore (Ts) nella barramaniglia,
assicurarsi di portare in appoggio la rete,      assie-
me al tondino  interno,  sul bordo superiore del tap-
po; quindi bloccarla usando il piastrino e le due viti.

66
6 c Inserire il tappo inferiore (Ti) con cuscinetto

nella barramaniglia. Il montaggio corretto preve-
de che la rete termini leggermente oltre i “dentiti”
(D) del tappo (circa 2 mm).

6 a

Freno Regolabile dall’esterno:
solo per mod. BLR--

Freno Registrabile:
solo per mod. BLF--

6 b

6 c
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Ts

F FV
V

Ti

Istruzioni specifiche 9IMZ038 Istruzioni specifiche 9IMZ039

Fabio
Font monospazio
D

fabio
Font monospazio

fabio
Font monospazio
NB: inserire ora il piastrino indicato erroneamente nella fase 8a. Tale piastrino va inserito PRIMA del montaggio dellazanzariera nel vano finestra.

fabio
Rettangolo
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MONTAGGIO ZANZARIERA nel
VANO FINESTRA.

7 c : Inserire la guida superiore, infine blocca-
re la zanzariera  tramite i tappi a espansione.

77 FISSAGGIO FINALE  E REGOLAZIONE
RISCONTRI.

A fine montaggio, regolare il
riscontro   in   posizione  di
chiusura,   quindi fissare   tra-
mite   la vite.

LATO INTERNO
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88
7 a: posizionare la guida ribassata e il profilo
“di arrivo” nella parete verticale destra del vano.
(fissare con il biadesivo in dotazione).

biadesivo

N.B.

7 b: posizionare  il cassonetto.

N.B.

8a

8a

8b 8b

8c

Inserire il piastrino , e una
volta portato in posizione, fis-
sare tramite il grano (chiave
a brugola da 2,5 mm)



FUNZIONAMENTO ZANZARIERA.

Per  aprire la  zanzariera, premere il
pulsante di  sgancio  (P) .

Se le pareti del vano sono molto irrego-
lari, si consiglia di siliconare le guide.

NOTA: è sempre consigliabile fissare
con il silicone il profilo “di arrivo” , alme-
no nella zona del riscontro-pulsante.

ESPLOSO
RICAMBI .

P

99
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