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Qualora sia necessario regolare la ca-
rica della molla è possibile mediante 
la chiavetta di regolazione in dota-
zione. 
L’ingresso per la chiavetta è situato sem-
pre sul lato superiore per tutte le zanza-
riere a raccolta laterale (fig. 11-12).

fig. 11

fig. 12

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.13). Inserita la chiavetta, farla 
ruotare in senso orario per aumentare 
la carica della molla, in senso antiora-
rio per scaricarla (fig.14).
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. 13

fig. 14

REGOLAZIONE
CARICA MOLLA
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

9. Regolare la guida superiore. 
Muovere la barra maniglia verso la battuta 
(senza spingerla dentro) e viceversa: veri-
ficare che abbia un’escursione verticale di 
4/5 millimetri. 
È possibile regolare tale gioco variando la 
posizione della guida interna superiore, 
avvitando o svitando i grani di regolazione 
degli inviti con la chiave a brugola in do-
tazione. Per l’operazione di regolazione è 
necessario sfilare la guida dalla sede.  
10. Allineare i ganci antinfortuni-
stici. 
Alla barra maniglia sono fissati due par-
ticolari in nylon aperti: accostare la barra 
maniglia alla battuta e segnare su quest’ul-
tima la parte superiore di tali aperture. 
Allineare ai segni la parte superiore piana 
dei ganci antinfortunistici (fig. 10) e bloc-
carli in posizione. 
Attenzione: 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. 

Adagiare il cassonetto lungo lo stipite di 
fissaggio in modo che la zanzariera non 
sia di ostacolo per la chiusura di eventuali 
persiane o avvolgibili. 
Segnare i fori di fissaggio delle testate e 
l’ingombro del cassonetto a circa 1/3 e 2/3 
dell’altezza (fig. 1). Eseguire tutti i fori e 
bloccare le placche. 
Posizionare di nuovo il cassonetto e spin-
gerlo a fondo nelle placche di aggancio: il 
bloccaggio è a scatto. 
Fissare le testate con gli stop. Tra la testata 
superiore e l’architrave interporre uno degli 
spessori in dotazione (sagomati come la 
testata). 
Al cassonetto vanno applicati i particolari 
sotto illustrati: svolgeranno la stessa fun-
zione delle linguette delle testate. 
Le altre fasi della posa in opera sono quelle 
illustrate nel presente manuale.

11. Apertura zanzariera. 
Per aprire la zanzariera sollevare la barra ma-
niglia fino a sganciarla. 
Accompagnate sempre con la mano la barra 
maniglia. 
Viene fornito anche un’etichetta adesiva 
“PER APRIRE” da applicare alla barra ma-
niglia, a metà dell’altezza.

La sezione mostra 
come agganciare
i particolari al 
cassonetto
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12. POSA DEL CASSONETTO



IMPORTANTE 
• Leggere il presente manualetto PRIMA della posa in 

opera, messa in funzione ed utilizzo della zanzariera.
• Lasciare SEMPRE il manualetto in dotazione all’utiliz-

zatore del prodotto.
• Conservare con cura per future consultazioni.

RIPARAZIONI 
• La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
• Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto 

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

• La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per 
accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. 
In questo caso la sostituzione del componente e/o ripa-
razione sono gratuite.

• È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di pro-
dotti/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 lavorazione.

• 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 istru-
zioni hanno scopo puramente esplicativo. L’Azienda si 
riserva di modificare il prodotto in qualunque momento, 
anche senza preavviso, senza che ciò possa essere motivo 
di contestazione da parte del Cliente.

MANUTENZIONE 
• La zanzariera non necessità di particolari attività di 

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

o altri residui dal telo rete, con spugnature 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 chiusura della zanzariera.

• L’alluminio può essere pulito con un panno umido.
• Evitare l’uso di oli o grassi.
• Per prolungare la durata della zanzariera consi-

gliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi 
invernali.

• Per eventuali guasti o mal funzionamenti ri-
volgersi 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 evi-

tare rischi.
• Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in 

opera.
DESTINAZIONE D’USO
• Le zanzariera è destinata esclusivamente alla protezio-

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

prevista, è da considerarsi improprio.
• Il Costruttore non può essere considerato responsabile 

per danni derivanti da uso improprio o diverso da quel-
lo 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 prodotto.

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

• Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi 
vanno fatti sempre da personale specializzato/auto-
rizzato. 

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 funzio-
namento 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 zanza-
riera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da 
parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, 
spazzolini, componenti elettrici ed elettronici. La garan-
zia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, 
da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o con-
seguenti ad urto o sfondamento del tessuto.
Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti 
alla posa in opera o all’utilizzo della zanzariera.
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 autorizzazione 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 pri-
vati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/profes-
sionisti.

3 ANNI 
DI GARANZIA 

Il blister contiene gli ac-
cessori sia per la versione 
con guida inferiore alta, 
illustrata nelle ISTRUZIO-
NI, sia per quella con gui-
da inferiore bassa. 
Nel disegno 1 sono perciò 
evidenziati gli accessori da 
utilizzare con l’una o l’altra 
versione. La posa in opera ri-
mane la stessa.    
 
1. Versione con guida 
ribassata. Le zanzariere 
Confort con guida inferiore ribassata sono 
fornite con TESTATA INFERIORE di fissaggio 
già montata: questa, predisposta per le viti 
di fissaggio, dovrà poggiare sulla soglia e 
sostituisce la scatoletta inferiore. 
 
2. Posa del cassonetto. 
Per la versione 45 leggere il punto 12. 
Adagiare il cassonetto lungo lo stipite, pog-
giando la testata di fissaggio sulla soglia. 
Verificare che zanzariera non sia di ostacolo 
per la chiusura di persiane o avvolgibili. Po-
sizionare la scatoletta compensatrice (cuffia) 
superiore come in fig. 1. 
Segnare i fori di fissaggio di scatoletta e te-
stata inferiore e, mantenendo il cassonetto 
verticale, segnare l’ingombro a circa 1/3 
e 2/3 dell’altezza: qui andranno fissate le 
placche di aggancio per il cassonetto. Ese-
guire tutti i fori ed inserire i tasselli; fissare 
le placche. 
Bloccare il cassonetto nelle placche di ag-
gancio: il sistema è a scatto. Fissare la testata 
inferiore e la cuffia. 
Fig. 2 qui si vede la zanzariera confort con 
guide alte: sotto viene usata la cuffia di fis-
saggio come per l’estremo superiore (non è 
presente quindi la testata di fissaggio come 
in fig. 1).
LE ZANZARIERE CON GUIDE ALTE NON 
HANNO VERSO DI POSA. 

3. Guida esterna superiore. Inserire 
un’estremità della guida esterna superiore 
(la “U” forata) tra le linguette della scatoletta 
superiore (fig. 3) e, controllando che ci sia 
spazio per la battuta laterale (fig. 4), segnare 
i fori sull’architrave. Bloccare con gli stop.  

4/5. Fissare la battuta laterale. Posizio-
nare la battuta laterale (fig. 4, vista dall’alto) 
di fronte alla “U” superiore, perfettamente 
verticale, e segnare i fori sullo stipite. Appli-
care alla battuta i 2 ganci antinfortunistici 
come illustrato in fig. 5 e bloccarli a circa 
40/50 cm dagli estremi senza stringere a 
fondo le viti. (Importante: non usare 
avvitatori elettrici).
 Bloccare la battuta con gli stop.  
6/7.Guida interna superiore. Preparare 
la guida superiore applicandole agli estremi 
gli inviti muniti di grani di regolazione (come 
visibile nel disegno 1). In fig. 6 si vede il 
corretto posizionamento della guida interna 
superiore nella parte esterna. Anche se non 
fondamentale ai fini dello scorrimento della 
zanzariera, è bene rispettare il disegno per 
il miglior funzionamento. Inserire prima 
l’estremo verso il cassonetto, avendo l’accor-
tezza di far entrare nel canale della guida lo 
scivolo in nylon (cioè il terminale della barra 
maniglia - fig. 7/a). Con movimento a com-
passo, e con l’estremo all’interno della bat-
tuta, spingere la guida interna verso l’alto, 
dentro la “U” superiore (fig. 7/b).  

8. Guida inferiore. Applicare gli inviti alla 
guida interna facendo riferimento al disegno 
1. Accoppiare la parte interna con l’esterna 
mantendo pari gli estremi che andranno ri-
volti verso il cassonetto (vedere disegno 2). 
Come per quella superiore, è bene ricoscere 
il verso della guida inferiore: far riferimento 
alle figure 8/a e 8/b. 
La guida telescopica inferiore non va fissata, 
ma semplicemente adagiata sulla soglia. 

Si inserisce prima l’estremo lato cassonetto 
sotto la barra maniglia, nelle alette della 
scatoletta compensatrice; poi, con movi-
mento a compasso, spingere l’altro estremo 
nella battuta fino alla soglia.

CONFORT 50/55
SCATOLETTE 
COMPENSATRICI
INSTALLAZIONE

DISEGNO 1: TIPOLOGIA GUIDE


