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SMALTIMENTO 
Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, 
vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, es-
sendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente 
di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto 
dell’ambiente.
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1.2. Cassonetto. 
Stabilire la posizione della zanzariera e segnare 
i fori di fissaggio delle testate.
Bloccare la zanzariera con gli stop (figg. 5/6). 
Per compensare l’aria tra zanzariera e muro, 
utilizzare lo/gli spessore/i in dotazione (anche 
su un solo lato).

3.4. Guide.
Le guide di scorrimento hanno posa in opera 
“obbligata” per la presenza degli inviti in nylon 
(compensatori) montati sulla zanzariera.
Le guide per Asso hanno gli estremi inferiori 
“allargati” a cui vanno applicati i ganci di fondo. 
Fare riferimento a fig. 7 per la guida SINISTRA e 
fig. 8 per la guida DESTRA.
L’estremo superiore della guida va inserito nel 
rispettivo invito, sotto il cassonetto. 

Il terminale della barra maniglia (scivolo) deve 
entrare nell’apertura della guida.
L’estremo inferiore deve poggiare perfetta-
mente sulla soglia onde evitare che il gancio 
possa muoversi.
Fissare entrambe le guide con gli stop.

Con i tasselli bloccare, insieme alle testate, gli 
inviti-guida (fig. 1).
Se necessario inserire uno spessore tra 
testata superiore e architrave.

3. Fissare la battuta laterale.
Applicare alla battuta laterale i 2 ganci an-
tinfortunistici (G) con verso come in fig. 2 e 
bloccarli a circa 40/50 cm dagli estremi senza 
stringere a fondo le viti (e senza avvitatori 
elettrici). Infilare anche il fermaguida (F), in 
alto, lasciandolo libero.
Posizionare la battuta lungo lo stipite opposto 
al cassonetto, allineando la superficie esterna 
con la faccia esterna degli inviti-guida.
Bloccare la battuta con gli stop.

4. Guida superiore:
È SEMPRE ALTA.
In fig. 1, osservando la guida inferiore, si nota 
l’apertura decentrata della guida e quindi ester-
no ed interno (stessa cosa vale per la superiore).
Inserire prima l’estremo verso il cassonetto 
in modo che la linguetta del fermaguida 

(dettaglio in fig. 3) sorregga la guida stessa. 
Inserire l’altro estremo nella battuta e, con 
movimento a compasso, spingere verso l’alto. 
Sollevare il fermaguida F a bloccare la guida e 
stringere la vite.
(IMPORTANTE: operazione da eseguire solo con 
cacciaviti manuale).

5. Guida inferiore.
Con riferimento alla fig. 1, inserire prima l’e-
stremo verso il cassonetto in modo che la base 
della guida sia sotto la linguetta del fermaguida. 
Inserire l’altro estremo nella battuta e, sempre 
con movimento a compasso, spingere verso 
la soglia.
La posa in opera è completata.

6. Allineare i ganci antinfor tunistici
Sulla barra maniglia sono montati due partico-
lari in nylon aperti: accostare la barra maniglia 
alla battuta e segnare su quest’ultima la parte 
superiore di tali aperture.
Allineare ai segni la parte superiore piana dei 
ganci antinfortunistici (fig. 4) e bloccarli in 
posizione.

Attenzione: non usare avvitatori elettrici.
Spingere la barra maniglia dentro la battuta: se 
l’allineamento dei ganci è buono la zanzariera 
resta chiusa.

7. Apertura zanzariera.
Per aprire la zanzariera sollevare la barra 
maniglia fino a sganciarla. Accompagnare la 
barra maniglia fino al cassonetto. In caso di 
modello con rallentatore la barramani-
glia non và accompagnata.
Viene fornita anche un’etichetta adesiva “PER 
APRIRE” da applicare alla barra maniglia, 
altezza manovra.

Gli accessori sono gli stessi, sia per la 
versione con guida inferiore ribassata 
(spiegata in queste ISTRUZIONI), che per 
quella con guida inferiore alta. La posa 
in opera rimane la stessa.

1. Verso di manovra. 
Le zanzariere Silver con guida inferiore 
ribassata hanno verso di manovra 
prestabilito; quelle con guida inferiore alta no.
Le sigle SX o DX (visibili nell’etichetta di prodot-
to sul cassonetto) indicano quindi la posizione 
del cassonetto nel vano finestra.

2. Posa del cassonetto. 
Adagiare il cassonetto lungo lo stipite di fissag-
gio, segnare i fori. Eseguire i fori di fissaggio 
delle testate.
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IMPORTANTE 
• Leggere il presente manualetto PRIMA della 

posa in opera, messa in funzione ed utilizzo 
della zanzariera.

• Lasciare SEMPRE il manualetto in dotazione 
all’utilizzatore del prodotto.

• Conservare con cura per future consultazioni.

RIPARAZIONI 
• La riparazione verrà effettuata presso la Grifo 

Flex.
• Oggetto del servizio sono il controllo del pro-

dotto (atto a verificare o riscontrare il difetto 
esposto) e la sostituzione o riparazione del com-
ponente difettoso. È compreso il collaudo finale.

• La riparazione è in garanzia solo ed esclusiva-
mente per accertati difetti di fabbrica o accesso-
ri mal funzionanti. In questo caso la sostituzione 
del componente e/o riparazione sono gratuite.

• È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione 
di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti 
ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, 
usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati 
gli accessori ed il tempo necessario alla lavora-
zione.

• Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro 
presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

NOTA: le immagini a complemento delle presenti 
istruzioni hanno scopo puramente esplicativo. 
L’Azienda si riserva di modificare il prodotto in 
qualunque momento, anche senza preavviso, sen-
za che ciò possa essere motivo di contestazione da 
parte del Cliente.

MANUTENZIONE 
• La zanzariera non necessità di particolari attivi-

tà di manutenzione.
• Pulizia. Almeno una volta l’anno rimuovere la 

polvere o altri residui dal telo rete, con spugna-
ture di acqua tiepida e detersivo neutro o con 
una spazzola a setole morbide. Se durante tale 
operazione la rete dovesse uscire dalle guide, 
eseguire un’operazione lenta di apertura e chiu-
sura della zanzariera.

• L’alluminio può essere pulito con un panno 
umido.

• Evitare l’uso di oli o grassi.
• Per prolungare la durata della zanzariera 

consigliamo di mantenerla raccolta nel casso-
netto nei mesi invernali.

• Per eventuali guasti o mal funzionamenti 
rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che 
potrà così valutare se intervenire personalmente 
o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE 
• Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza 

per evitare rischi.
• Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa 

in opera.

DESTINAZIONE D’USO
• Le zanzariera è destinata esclusivamente alla 

protezione da insetti.
• Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa 

da quella prevista, è da considerarsi improprio.
• Il Costruttore non può essere considerato re-

sponsabile per danni derivanti da uso improprio 
o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D’USO
• La zanzariera a molla presenta un pericolo in 

caso di urto della barra maniglia: manovrare 
sempre con cura e con il viso distante dal pro-
dotto.

• Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra 
della zanzariera.

• Non smontare parti assemblate da soli: gli inter-
venti vanno fatti sempre da personale specializ-
zato/autorizzato. 

PRIMA DELLA POSA IN OPERA
• verificare l’integrità dei muri cui la zanzariera 

andrà fissata e l’idoneità dei tasselli standard 
(stop) forniti. 

GARANZIA 
Durata
Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon 
funzionamento per 3 anni a partire dalla data 
di produzione (visibile sulle etichette adesive 
applicate a cassonetto e guide e che non vanno 
assolutamente rimosse, pena la decadenza della 
garanzia stessa).
Oggetto La garanzia copre i componenti della 
zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e 
verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusio-
ne di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici 
ed elettronici. La garanzia non copre i guasti de-
rivanti da errata posa in opera, da modifica della 
zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad 
urto o sfondamento del tessuto.
Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi 
dovuti alla posa in opera o all’utilizzo della zan-
zariera.
Diritto alla garanzia Per aver diritto alla 
garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio 
Riparazioni completo in ogni sua parte, guide 
comprese, completo di etichette e previa autoriz-
zazione dell’Azienda.

Tutti i  nostri prodotti godono della garanzia 
legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 
24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 
mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi 
in caso di vendita ad imprese/professionisti.

3 ANNI 
DI GARANZIA 

1.2. Cassonetto. Stabilire la posizione della 
zanzariera e segnare i fori di fissaggio delle 
testate. Bloccare la zanzariera con gli stop 
(figg. 9/10).
Per compensare l’aria tra zanzariera e muro, 
utilizzare gli spessori in dotazione.

3. Guide. Le guide di scorrimento hanno 
posa in opera “obbligata” per la presenza 
degli inviti in nylon (compensatori) montati 
sulla zanzariera.
Gli estremi superiori delle guide, quelli con i 
bordi del canale di scorrimento limati, vanno  
inseriti nel rispettivo invito, sotto il cassonetto. 
I terminali della barra maniglia (scivoli) devo-
no entrare nei canali delle guide.
Gli estremi inferiori delle guide devono pog-
giare sulla soglia. 
Fissare entrambe le guide con gli stop.

4. Finecorsa. Per chiudere la zanzariera tirare 
la catenella fino a quando la barra maniglia 
non raggiunge la soglia.
Con la zanzariera abbassata (ed il telorete ben 
teso) afferrare la catenella di salita subito sotto 
la testata: qui andrà applicato l’ovetto finecor-
sa; riavvolgere la zanzariera in modo da poter 
mettere agevolmente il finecorsa. Alloggiare 
la catenella nella parte interna del finecorsa 
(A) e bloccare in posizione con l’ovetto (B).
5. A scelta potrà essere applicato il tendi 
catenella a molla (fig. 11) o la forcina ferma-
catenella (fig. 12).

DOPPIO COMANDO. Nel caso di zanzariere con 
doppio comando esterno/interno consigliamo 
l’applicazione del tendi catenella a molla; 
infatti con la catenella bloccata nella forcina 
non sarà possibile manovrare la zanzariera 
dal comando opposto.
(fig. 12) La forcina blocca la catenella ed è 
utile quando lo spazio è insufficiente per 
l’applicazione e/o manovra del tendi catenella.

fig. 11
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fig. 9 (testata SX)
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fig. 10 (testata DX)
nota: comando DX

fig. 12

IN PRESENZA DI BAMBINI, ai sensi della norma UNI EN 13120 (SAFETY 
CHILDREN), la forcina dovrà essere fissata in maniera tale che la cate-
nella non sia accessibile ai bambini e si trovi quindi ad almeno 150 cm 
dal pavimento.

Nei modelli che prevedono il regola-
tore di carica della molla, qualora sia 
necessario la regolazione, è possibile 
intervenire mediante la chiavetta di 
regolazione in dotazione. 
L’ingresso per la chiavetta è situato sem-
pre sul lato superiore per tutte le zan-
zariere a raccolta laterale (fig. 13-14), 
mentre per quelle a raccolta superiore 
è situato  a destra (fig.15) tranne nelle 
versioni con la barra maniglia girata che 
è situato a sinistra.

fig. 13

fig. 14 fig. 15

REGOLAZIONE
Procedere con lo sfilare la guida che 
va in battuta alla testata con la rego-
lazione e individuare il foro esagonale 
dove inserire la chiavetta in dotazione 
(fig.16). Inserita la chiavetta, farla 
ruotare in senso orario per aumentare 
la carica della molla, in senso antiora-
rio per scaricarla (fig.17).
Verificare se la velocità di raccolta del 
tessuto è confacente alle proprie esi-
genze senza montare la guida. In caso 
contrario ripetere l’operazione di cari-
ca\scarica della molla fino alla velocità 
desiderata e infine rimontare la guida.

fig. 16

fig. 17

PONY
CON TESTATE FISSE 
modello a catenella, 
scomparsa superiore

REGOLAZIONE
CARICA MOLLA
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
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Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, 
vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, es-
sendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente 
di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto 
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AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE 
• Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza 

per evitare rischi.
• Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa 

in opera.

DESTINAZIONE D’USO
• Le zanzariera è destinata esclusivamente alla 

protezione da insetti.
• Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa 

da quella prevista, è da considerarsi improprio.
• Il Costruttore non può essere considerato re-

sponsabile per danni derivanti da uso improprio 
o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D’USO
• La zanzariera a molla presenta un pericolo in 

caso di urto della barra maniglia: manovrare 
sempre con cura e con il viso distante dal pro-
dotto.

• Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra 
della zanzariera.

• Non smontare parti assemblate da soli: gli inter-
venti vanno fatti sempre da personale specializ-
zato/autorizzato. 

PRIMA DELLA POSA IN OPERA
• verificare l’integrità dei muri cui la zanzariera 

andrà fissata e l’idoneità dei tasselli standard 
(stop) forniti. 

GARANZIA 
Durata
Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon 
funzionamento per 3 anni a partire dalla data 
di produzione (visibile sulle etichette adesive 
applicate a cassonetto e guide e che non vanno 
assolutamente rimosse, pena la decadenza della 
garanzia stessa).
Oggetto La garanzia copre i componenti della 
zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e 
verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusio-
ne di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici 
ed elettronici. La garanzia non copre i guasti de-
rivanti da errata posa in opera, da modifica della 
zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad 
urto o sfondamento del tessuto.
Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi 
dovuti alla posa in opera o all’utilizzo della zan-
zariera.
Diritto alla garanzia Per aver diritto alla 
garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio 
Riparazioni completo in ogni sua parte, guide 
comprese, completo di etichette e previa autoriz-
zazione dell’Azienda.

Tutti i  nostri prodotti godono della garanzia 
legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 
24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 
mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi 
in caso di vendita ad imprese/professionisti.

3 ANNI 
DI GARANZIA 

A destra ecco la zanzariera Silver con cuffie di 
fissaggio, e qui sotto, la spiegazione della posa 
in opera, operazione rapida e facile. 
La zanzariera nella VERSIONE CON GUIDA INFERIORE 
BASSA viene fornita con una TESTATAACOMPLETA DI 
ALETTA DI FISSAGGIO: questa va posizionata sulla soglia. 
1) Adagiare il cassonetto lungo lo stipite, con il 
lato smussato rivolto verso l’interno dell’abitazione. 
Applicare la cuffia di fissaggioBall’estremo superiore 
e segnare ed eseguire con punta da 6 mm i fori di 
fissaggio, sia sulla soglia che sull’architrave. 
2) Bloccare il cassonetto con tasselli e viti. 
3) Adagiare la battuta lungo lo stipite opposto al 
cassonetto, allineandola con le facce esterne della 
testataAe della cuffiaB. Eseguire i fori di fissaggio. 
4) Assemblaggio battuta. Inserire nella battuta pri-
ma i 2 ganci di fissaggioC(con la vite sopra ed il gancio 
sotto) e a seguire la parte fissa del fermaguidaD(con 
la vite in basso). Posizionare i ganciCin prossimità 
dei riscontriFsulla barra maniglia e bloccarli con un 
giraviti a croce (senza serrare a fondo la vite). 
BloccareDin prossimità dell’estremo superiore della 
battuta. Fissare la battuta con viti e tasselli. 

È previsto il taglio della guida superiore al 
momento della posa in opera: è sufficiente 
anche un semplice seghetto a mano. Di seguito è 
illustrato il fissaggio del modello con anta sx apribile 
e dx semifissa. 
1) Adagiare il cassonetto sx lungo lo stipite, con il 
lato smussato rivolto verso l’interno dell’abitazione. 
Applicare la cuffia di fissaggioBall’estremo superiore 
ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia 
sulla soglia che sull’architrave. Bloccare la testataAe 
la cuffiaBcon tasselli e viti. 
2) Adagiare lungo lo stipite opposto, allineandolo all’al-
tro, il cassonetto della parte semifissa e bloccare, 
come per l’altro, testataCe cuffiaDcon i tasselli. 
3) Posizionare la parte fissa del Gancio Silver ACFnel 
punto in cui si dovrà chiudere la zanzariera allineandolo 
tra le facce esterne delle testate (vedere illustrazione in 
ultima pagina «allineamento Gancio Silver AC e calcolo 
guide»). Segnare il foro centrale. Misurare la distanza 
tra stipite e centro foro ottenendo la misura «X» in 
mm: il valore «X-92mm» è la misura a cui andrà 
tagliata la guida ad L. NB. la guida è tollerata per 
un ritaglio con sega elettrica (lama 3/4 mm): potrebbe 
essere necessario rifilare la parte restante nel caso in cui 

La versione con entrambe le guide alte ad L 
non ha verso di posa in opera: il cassonetto può 
essere messo indifferentemente a destra o a sinistra. 
Di seguito è illustrato il fissaggiocon cassonetto a sx. 
1) Adagiare il cassonetto lungo lo stipite, con il 
lato smussato rivolto verso l’interno dell’abitazione. 
Applicare le cuffie di fissaggioABagli estremi ed 
eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia sulla 
soglia che sull’architrave. 
2) Bloccare le cuffie con tasselli e viti. 
3) Adagiare la battuta lungo lo stipite opposto al 
cassonetto, allineandola con le facce esterne delle cuffie 
appena fissate. Eseguire i fori di fissaggio. 
4) Assemblaggio battuta. Inserire nella battuta i 2 
ganci di fissaggioC(con la vite sopra ed il gancio sotto) 
e i 2 fermaguidaDEcome visibile nei dettagli. Po-
sizionare i ganciCin prossimità dei riscontriF sulla 
barra maniglia e bloccarli con un giraviti a croce (senza 
serrare a fondo la vite). BloccareDEin prossimità 
degli estremi superiore ed inferiore della battuta. 
Fissare la battuta con viti e tasselli. 
5) A questo punto allentare la vite del fermaguidaDe, 
spingendolo verso l’architrave e bloccarlo in quella che 

È previsto il taglio delle guide al momento 
della posa in opera: è sufficiente un semplice 
seghetto a mano. Di seguito è illustrato il fissaggio del 
modello con anta sx apribile e dx semifissa. 
1) Adagiare il cassonetto sx lungo lo stipite, con il 
lato smussato rivolto verso l’interno dell’abitazione. 
Applicare le cuffie di fissaggioAB(come in figura) 
ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fissaggio, sia 
sulla soglia che sull’architrave. BloccareAeBcon 
tasselli e viti. 
2) Posizionare lungo lo stipite opposto, allineando 
all’altro, il cassonetto della anta semifissa e 
bloccare le relative cuffieBedAcon tasselli e viti. 
3) Posizionare la parte fissa del Gancio Silver ACFnel 
punto in cui si dovrà chiudere la zanzariera allineandolo 
tra le facce esterne delle testate (vedere dettaglio in 
basso). Segnare il foro centrale. Misurare la distanza 
tra stipite e centro foro ottenendo la misura «X» in mm: 
il valore «X-92mm» è la misura a cui andranno 
tagliate entrambe le guide ad L. NB. le guide sono 
tollerate per un ritaglio con sega elettrica (lama 3/4 

5) A questo punto allentare la vite del fermaguidaDe, 
spingendolo verso l’architrave, bloccarlo in quella che sarà 
la sua posizione definitiva. Posizionare tra la cuffiaBed 
il particolareDla guida ad “L”: inserire prima l’estremo 
tra le linguette della cuffia di fissaggio e poi bloccare 
l’altro estremo al fermaguida con la parte mobileEcon 
relativa vite. 
6) Applicare la guida inferiore ribassata. IMPORTANTE: 
la guida ha un’apertura decentrata: fare riferimento al 
dettaglio per la giusta posizione. Inserire, sempre, prima 
l’estremo nelle alette della testata di fissaggioAin modo 
che lo scivoloG(estremo inferiore in nylon della barra 
maniglia) entri nel canale di scorrimento della guida stessa. 
Con movimento a compasso inserire l’altro estremo della 
guida nella battuta e spingerlo fino alla soglia. 
La posa in opera è terminata. 
7) Allineamento dei ganci di chiusura (antinfortunistici). 
Accostare la barra maniglia alla battuta e segnare su 
quest’ultima la parte superiore dei riscontriFindividuata 
dalle linee laterali. Allineare ai segni la parte piana dei 
ganci antinfortunistici e bloccarli in posizione. Attenzio-
ne: non usare avvitatori elettrici. Afferrare la barra 
maniglia e spingerla fin dentro la battuta: se l’allineamento 
dei ganci è buono la zanzariera resta chiusa. 
8) Apertura zanzariera. Sollevare la barra maniglia fino 
a sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra 
maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un’etichetta 
adesiva “PER APRIRE” da applicare alla barra maniglia, 
altezza manovra.

il taglio sia fatto con un seghetto manuale. Eseguire il foro 
per il fissaggio del Gancio Silver AC e inserire un tassello 
di quelli in dotazione. Per il fissaggio sarà necessaria la 
vite da 60 mm. 
4) Fissaggio guide superiori. Inserire le guide ad L 
nelle rispettive cuffie DB e, prendendole tra la parte 
mobile M e la parte fissaFdel Gancio Silver AC bloccare 
con la vite 4x60. Se necessario utilizzare un giraviti per 
ultimare l’operazione. 
5) Guide inferiori. Vanno semplicemente posizionate 
tra le 2 testate, con i lati “spizzati” delle guide interne 
verso i cassonetti con le guide esterne come nel disegno 
in modo che le 4 guide (due “U” e due interne) formino 
un unico corpo. 
6) Aggancio inferiore. Accostare la barra maniglia 
della parte semifissa fino a bloccarla nel Gancio Silver 
AC. Segnare sulla guida inferiore il centro del paletto di 
chiusura. Posizionare l’aggancio inferioreE , segnarne 
i fori sulla soglia e bloccare con tasselli e viti. Nota: in 
alternativa, per evitare di forare la soglia si può applicare 
E direttamente sulla guida usando dell’ottimo biadesivo 
e del silicone per garantire la presa sulla soglia. 
7) Chiusura. Afferrare la barra maniglia apribile e spin-
gerla fin dentro la battuta di quella semifissa bloccata negli 
appositi ganci antinfortunistici pre-regolati. 
8) Apertura zanzariera. Sollevare la barra maniglia 
apribile, mantenendo se necessario ferma l’altra, fino a 
sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra 
maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un’etichetta 
adesiva “PER APRIRE” da applicare alla barra maniglia 
apribile, altezza manovra.

sarà la sua posizione definitiva. Analogamente bloccate il 
fermaguidaEa contatto della soglia. Posizionare tra la 
cuffiaBed il particolareDla guida ad “L” superiore: 
inserire prima l’estremo tra le linguette della cuffia di 
fissaggio e poi bloccare l’altro estremo al fermaguida con 
la parte mobileHcon relativa vite. 
6) Applicare la guida ad L inferiore come fatto per 
la superiore: prima nella cuffiaAe poi nel fermaguida 
Eavendo cura di bloccarla col fermoI. 
La posa in opera è terminata. 
7) Allineamento dei ganci di chiusura (antinfortuni-
stici). Accostare la barra maniglia alla battuta e segnare su 
quest’ultima la parte superiore dei riscontriFindividuata 
dalle linee laterali. Allineare ai segni la parte piana dei 
ganci antinfortunistici e bloccarli in posizione. Attenzio-
ne: non usare avvitatori elettrici. Afferrare la barra 
maniglia e spingerla fin dentro la battuta: se l’allineamento 
dei ganci è buono la zanzariera resta chiusa. 
8) Apertura zanzariera. Sollevare la barra maniglia fino 
a sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra 
maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un’etichetta 
adesiva “PER APRIRE” da applicare alla barra maniglia, 
altezza manovra.

mm): potrebbe essere necessario rifilare la parte restante 
nel caso in cui il taglio sia fatto con un seghetto manuale. 
Eseguire il foro per il fissaggio del Gancio Silver AC e 
inserire un tassello di quelli in dotazione. Per il fissaggio 
sarà necessaria la vite da 60 mm. 
4) Fissaggio guide superiori. Inserire le guide ad L 
nelle rispettive cuffieBAe, prendendole tra la parte 
mobileMe la parte fissaFdel Gancio Silver AC bloccare 
con la vite 4x60. Se necessario utilizzare un giraviti per 
ultimare l’operazione. 
5) Gancio Silver AC inferiore. Posizionare la parte mobile 
in corrispondenza di quello superiore e fare il foro di fissaggio. 
Bloccare le guide come fatto per la coppia superiore. 
6) Chiusura. Afferrare la barra maniglia apribile e spin-
gerla fin dentro la battuta di quella semifissa bloccata negli 
appositi ganci antinfortunistici pre-regolati. 
7) Apertura zanzariera. Sollevare la barra maniglia 
apribile, mantenendo se necessario ferma l’altra, fino a 
sganciarla. Accompagnare sempre con la mano la barra 
maniglia verso il cassonetto. Viene fornita un’etichetta 
adesiva “PER APRIRE” da applicare alla barra maniglia 
apribile, altezza manovra.

SILVER 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

SILVER 55 AC
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

SILVER 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

SILVER 55 AC
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

STANDARD: VERSIONE SINISTRA
A RICHIESTA: VERSIONE DESTRA

STANDARD: SX APRIBILE E DX SEMIFISSA
A RICHIESTA: DX APRIBILE E SX SEMIFISSA

GUIDE ALTE - SOLO SU RICHIESTA GUIDE ALTE - SOLO SU RICHIESTA
STANDARD: SX APRIBILE E DX SEMIFISSA
A RICHIESTA: DX APRIBILE E SX SEMIFISSA

Allineamento 
dei ganci 

antinfortunistici 



IMPORTANTE 
• Leggere il presente manualetto PRIMA della 

posa in opera, messa in funzione ed utilizzo 
della zanzariera.

• Lasciare SEMPRE il manualetto in dotazione 
all’utilizzatore del prodotto.

• Conservare con cura per future consultazioni.

RIPARAZIONI 
• La riparazione verrà effettuata pres so la Grifo 

Flex.
• Oggetto del servizio sono il controllo del pro-

dotto (atto a ve ri fi ca re o riscontrare il difetto 
espo sto) e la sostituzione o riparazione del com-
 po nen te difettoso. È compreso il col lau do finale.

• La riparazione è in garanzia solo ed esclusiva-
mente per accertati difetti di fabbrica o accesso-
ri mal funzionanti. In questo caso la so sti tu zio ne 
del componente e/o ri pa ra zio ne sono gratuite.

• È a pagamento la riparazione e/o la so sti tu zio ne 
di prodotti/ac ces so ri i cui danni siano dovuti 
ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, 
usura (ol tre in 3 anni di vita): saranno addebitati 
gli accessori ed il tempo necessario alla lavora-
zione.

• Sono a carico del Cliente la con se gna ed il ritiro 
presso la Grifo Flex dei pro dot ti da riparare.

NOTA: le immagini a complemento delle pre sen ti 
istruzioni hanno scopo puramente espli ca ti vo. 
L’Azienda si ri ser va di modificare il pro dot to in 
qua lun que momento, anche senza pre av vi so, sen-
 za che ciò possa essere motivo di con te sta zio ne da 
par te del Cliente.

MANUTENZIONE 
• La zanzariera non necessità di particolari attivi-

tà di manutenzione.
• Pulizia. Almeno una volta l’anno rimuovere la 

polvere o altri residui dal telo rete, con spugna-
ture di acqua tiepida e detersivo neutro o con 
una spazzola a setole morbide. Se durante tale 
operazione la rete dovesse uscire dalle guide, 
eseguire un’operazione lenta di apertura e chiu-
sura della zanzariera.

• L’alluminio può essere pulito con un panno 
umido.

• Evitare l’uso di oli o grassi.
• Per prolungare la durata della zanzariera 

consigliamo di mantenerla raccolta nel casso-
netto nei mesi invernali.

• Per eventuali guasti o mal funzionamenti
rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che 
potrà così valutare se intervenire personalmente 
o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

In questa sezione è spiegata la posa in 
opera della zanzariera Pony con cuffi  e di 
fi ssaggio, con comando a catenella. 
1) Posizionare la cuffi  a SX Alungo lo sti-
pite, sotto l’architrave, con la linguetta forata 
verso l’interno dell’abitazione, verifi cando che, una 
volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per 
persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con 
punta da 6 mm i fori di fi ssaggio; bloccare la cuffi  a 
con tasselli e viti. Posizionare la cuffi  a DX Bed 
eseguire i fori di fi ssaggio. 
2) Alloggiare il cassonetto nella cuffiaA, 
applicare la cuffi  a Ball’altro estremo e bloccare 
anche questa con viti e tasselli. 
3) Posizionare le guide SX e DX, avendo l’ac-
cortezza di mettere gli estremi limati nelle apposite 
sedi delle cuffi  e, ed adagiarle lungo gli stipiti, «a 
piombo». Segnare i fori di fi ssaggio. 
4) Bloccare le guide con viti e tasselli. 

5) Chiusura zanzariera. Aff errare la catenella 
e chiudere la zanzariera fi n quando lo spazzolino 
della barramaniglia tocca la soglia. Con la zanza-
riera abbassata (ed il telorete ben teso) aff errare la 
catenella di salita subito sotto la testata: qui andrà 
applicato l’ovetto fi necorsa; riavvolgere un pò la 
zanzariera in modo da poter mettere agevolmente 
il fi necorsa C. 
Alloggiare la catenella nella parte interna del 
fi necorsa e bloccare in posizione con l’ovetto D. 
6) Ai sensi della norma UNI EN 13120 (SAFETY 
CHILDREN) consigliamo l’uso del tendi catenella 
E, che già forniamo da oltre 10 anni, per evitare 
situazioni di pericolo, quali lo strangolamento, dei 
bambini. In caso di uso “forzato” della forcina ferma 
catenella F, dettato da mancanza di spazio, IN 
PRESENZA DI BAMBINI, ai sensi della citata 
norma, la forcina dovrà essere fi ssata in modo che 
la catenella non sia accessibile ai bambini e si trovi 
quindi ad almeno 150 cm dal pavimento.

A destra e qui sotto viene spiegata la posa 
in opera della zanzariera Asso con cuffi  e di 
fi ssaggio, in versione standard. 
1) Posizionare la cuffi  a SX A lungo lo sti-
pite, sotto l’architrave, con la linguetta forata 
verso l’interno dell’abitazione, verifi cando che, una 
volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per 
persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con 
punta da 6 mm i fori di fi ssaggio; bloccare la cuffi  a 
con tasselli e viti. Posizionare la cuffi  a DX B ed 
eseguire i fori di fi ssaggio. 
2) Alloggiare il cassonetto nella cuffi  a A, 
applicare la cuffi  a B all’altro estremo e bloccare 
anche questa con viti e tasselli. 
3) Applicare alle guide SX e DX i rispettivi 
ganci di fondo CD ed adagiarle lungo gli stipiti, 
con gli estremi superiori nelle apposite sedi delle 
cuffi  e AB e con quelli inferiori (muniti di ganci) 
appoggiati sulla soglia, «a piombo». Segnare i fori 
di fi ssaggio. 
4) Bloccare le guide con viti e tasselli. 

5) Chiusura zanzariera. Afferrare il 
cordino E e tirare la barramaniglia verso 
il basso. Spingerla a fondo e, con un colpo 
deciso, bloccarla nei ganci CD. 
6) Apertura zanzariera. Afferrare la 
barra maniglia, con entrambi le mani, in 
prossimità delle guide: la giusta manovra 
prevede l’inserimento delle dita nell’ap-
posita sede e, spingendo verso il basso, si 
fà perno sulla parte posteriore delle dita 
e si ruota la barra maniglia verso l’interno, 
fi no allo sgancio. Accompagnare sempre la 
barra maniglia verso l’alto tenendola per 
il cordino E.

Nell’illustrazione a destra è visibile la ver-
sione con doppio comando a catenella della 
zanzariera Pony con cuffi  e di fi ssaggio, e qui 
sotto è spiegata la posa in opera. 
1) Posizionare la cuffi  a SX A lungo lo sti-
pite, sotto l’architrave con la linguetta forata 
verso l’interno dell’abitazione, verifi cando che, una 
volta adagiato il cassonetto non sia di ostacolo per 
persiane e/o tapparelle; segnare ed eseguire con 
punta da 6 mm i fori di fi ssaggio; bloccare la cuffi  a 
con tasselli e viti. Posizionare la cuffi  a DX B ed 
eseguire i fori di fi ssaggio. 
2) Alloggiare il cassonetto nella cuffia A, 
applicare la cuffi  a B all’altro estremo e bloccare 
anche questa con viti e tasselli. 
3) Posizionare le guide SX e DX, avendo l’ac-
cortezza di mettere gli estremi limati nelle apposite 
sedi delle cuffi  e, ed adagiarle lungo gli stipiti, «a 
piombo». Segnare i fori di fi ssaggio. 
4) Bloccare le guide con viti e tasselli. 

5) Chiusura zanzariera. Aff errare la catenella 
interna e abbassare la zanzariera fi n quando lo 
spazzolino della barramaniglia tocca la soglia. Con 
la zanzariera abbassata (ed il telorete ben teso) 
aff errare la catenella di salita subito sotto la testata: 
qui andrà applicato l’ovetto fi necorsa; riavvolgere 
un pò la zanzariera in modo da poter mettere 
agevolmente il fi necorsa. Alloggiare la catenella 
nella parte interna del fi necorsa C e bloccare in 
posizione con l’ovetto D. 
6) Per il doppio comando vengono forniti 2 tendi 
catenella a molla E: con la catenella nella forcina 
(vedi mod. mono comando) non si potrebbe mano-
vrarla dall’altro lato.

A sinistra è raffi  gurata la versione con barra 
maniglia girata della zanzariera Asso con 
cuffie di fissaggio, e qui sotto ne viene 
descritta la posa in opera. 
1) Posizionare la cuffi  a DX A lungo lo stipi-
te SINISTRO sotto l’architrave, con la linguetta 
forata verso l’ESTERNO dell’abitazione; segnare 
ed eseguire con punta da 6 mm i fori di fi ssaggio; 
bloccare la cuffi  a con tasselli e viti. Posizionare la 
cuffi  a SX B sullo stipite DESTRO ed eseguire i 
fori di fi ssaggio. 
2) Alloggiare il cassonetto nella cuffi  a A, 
applicare la cuffi  a B all’altro estremo e bloccare 
anche questa con viti e tasselli. 
3) Applicare alle guide SX e DX i rispettivi ganci 
di fondo CD ed adagiarle lungo gli stipiti, con gli 
estremi superiori nelle apposite sedi delle cuffi  e A 
B e con quelli inferiori (muniti di ganci) appoggiati 
sulla soglia, «a piombo». Segnare i fori di fi ssaggio. 
4) Bloccare le guide con viti e tasselli. 

5) Chiusura zanzariera. Afferrare il 
cordino E e tirare la barramaniglia verso 
il basso. Spingerla a fondo e, con un colpo 
deciso, bloccarla nei ganci CD. 
6) Apertura zanzariera. Aff errare la barra 
maniglia, con entrambi le mani, in prossimità 
delle guide: la giusta manovra prevede 
l’inserimento delle dita nell’apposita sede 
e, spingendo verso il basso, si fà perno sulla 
parte posteriore delle dita e si ruota la barra 
maniglia verso l’interno, fi no allo sgancio. 
Accompagnare sempre la barra maniglia verso 
l’alto tenendola per il cordino E.

ATTENZIONE 
(norma UNI EN 13120)
I  bambini piccoli possono 
essere strangolati dagli anelli 
di catenelle interne che fun-
gono da manovra del presente 
prodotto. 
Per evitare tali situazioni di 
pericolo, tenete le catenel-
le lontano dalla portata dei 
bambini.  Le catenelle possono 
attorcigliarsi sul collo di un 
bambino. 
Allontanate i letti, divani e 
mobilia dalle zone di perti-
nenza delle tende a corda. Fate 
attenzione a che le catenelle 
non si annodino, intreccino o 
creino anelli pericolosi.

PONY 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

ASSO 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

PONY 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

ASSO 55
CON CUFFIE DI FISSAGGIO

DX/SX STANDARD

DOPPIO COMANDO DX/SX BARRA MANIGLIA GIRATA


