
G
A

R
D

A
 T

O
U

C
H

 4
5

GARDA TOUCH
VERSIONE 39/45
testate fisse

1. Posizionamento e fissaggio della zanzariera
Stabilire la posizione della zanzariera, in modo
che non sia di ostacolo per la chiusura di eventuali
persiane o avvolgibili; segnare i fori di fissaggio
delle testate. Bloccare la zanzariera coi tasselli
(fig. 1/2).

Per compensare l'aria tra zanzariera e muro, 
utilizzare gli spessori in dotazione (possono 
essere posizionati indifferentemente a dx o sx).
Al cassonetto vanno applicati, ambo i lati ad 
incastro, i particolari superiori (fig. 3/4) che 
svolgeranno la funzione di compensazione delle 
guide.

2. Fissaggio e applicazione degli  accessori
alle guide
Fissare le guide esterne ad U(fig.5).
Applicare alle guide interne gli accessori come da
schema (fig.6), fissando i ganci inferiori con il
grano.
Infilare le guide interne, con gli inviti rivolti verso
l’alto, sulle guide esterne facendo
attenzione  a far entrare bene gli scivoli in nylon
della barra maniglia. Spingere le guide con
movimento a compasso fino a portarle in
posizione (fig.7).

3. Regolazione guide
Afferrare il cordino e tirare verso il basso
verificando che lo scorrimento della barra
maniglia abbia circa 2 mm di gioco sulle guide per
facilitare lo scorrimento. Qualora sia necessario
apportare delle regolazioni, intervenire tramite i
grani posti sugli accessori in nylon della guida
interna (fig.8).

4. Utilizzo e regolazione finale
Per chiudere la zanzariera spingere la barra
maniglia verso il basso fino a sentire un click. Per
riaprirla fare una leggera pressione verso il basso,
fino a sentire nuovamente il click (fig.9).

5. Regolazione carica della molla
Togliere la guida interna DX, prendere la chiavetta
di regolazione in dotazione e farla entrare sul foro
esagonale posto sul lato inferiore della testata.
Far ruotare in senso orario la chiave di
regolazione per caricare la molla. Per scaricare la
molla farla ruotare nel senso inverso (fig.10)
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5) Gancio di fondo
6) Invito guida
7) Chiavetta di regolazione

• La zanzariera non necessità di par-
colari a

• Pulizia. Almeno una volta l’anno 
rimuovere la polvere o altri residui 
dal telo rete, con spugnature di 
acqua epida 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 consigliamo di mante-
nerla raccolta nel cassone o nei 
mesi invernali.
• Per eventuali guas  o mal fun-
zionamen  rivolgersi al proprio 
rivenditore o installatore, che 
potrà così valutare se intervenire 
personalmente o inviare il prodo o 
al Servizio Riparazioni.

GARANZIA
• Durata
Il prodo o è garan to da Grifo Flex nel suo 
buon funzionamento per 3 anni a par re dal-
la data di produzione (visibile sulle e che e 
adesive applicate a cassone o e guide e che 
non vanno assolutamente rimosse, pena la 
decadenza della garanzia stessa).
• Ogge o
La garanzia copre i componen  della zanza-
riera riconosciu  dife osi, dopo controllo 
e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad 
esclusione di re /tessu , spazzolini, com-
ponen  ele rici ed ele ronici.
La garanzia non copre i guas  derivan  da 
errata posa in opera, da modifica della zan-
zariera, da uso improprio e/o conseguen  ad 
urto o sfondamento del tessuto.
• Esclusione
Sono esclusi eventuali danni a terzi do -
vu  alla posa in opera o all’u lizzo della 
zanzariera.
• Diri o alla garanzia
Per aver diri o alla garanzia occorre re -
s tuire il prodo o al Servizio Riparazioni 
completo in ogni sua parte, guide comprese, 
completo di e che e e previa autorizzazione 
dell’Azienda.
Tu i i nostri prodo  godono della garanzia 
legale in relazione ai contenu  del D.Lgs. n. 
24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 
mesi in caso di vendita a priva  e 12 mesi 
in caso di vendita ad imprese/professionis .

RIPARAZIONI
• La riparazione verrà effe uata presso 
la Grifo Flex.
• Ogge o del servizio sono il controllo 
del prodo o (a o a verificare o riscon-
trare il dife o esposto) e la sos tuzione 
o riparazione del componente dife oso. 
È compreso il collaudo finale.
• La riparazione è in garanzia solo ed 
esclusivamente per accerta  dife  di 
fabbrica o accessori mal funzionan . In 
questo caso la sos tuzione del compo-
nente e/o riparazione sono gratuite.
• È a pagamento la riparazione e/o la 
sos tuzione di prodo o/accessori i cui 
danni siano dovu  ad errata posa in 
opera, incuria, causa esterna, usura (ol-
tre in 3 anni di vita): saranno addebita  
gli accessori ed il tempo necessario alla 
lavorazione.
• Sono a carico del Cliente la consegna 
ed il ri ro presso la Grifo Flex dei prodo  
da riparare.

AVVERTENZE  
DI INSTALLAZIONE

• Ado are sempre gli accorgimen  di 
sicurezza per evitare rischi.
• Non aggrapparsi alla zanzariera durante 
la posa in opera.

DESTINAZIONE D’USO
• Le zanzariera è des nata esclusivamen-
te alla protezione da inse .
• Ogni altro uso, anche la posa in opera 
diversa da quella prevista, è da conside-
rarsi improprio.
• Il Costru ore non può essere conside-
rato responsabile per danni derivan  da 
uso improprio o diverso da quello sopra 
descri o.

AVVERTENZE D’USO
• La zanzariera a molla presenta un peri -
colo in caso di urto della barra maniglia: 
manovrare sempre con cura e con il viso 
distante dal prodo o.
• Tenere i bambini lontano dalla zona di 
manovra della zanzariera.
• Non smontare par  assemblate da soli: 
gli interven  vanno fa  sempre da per-
sonale specializzato/autorizzato.

Sfilare la guida.
Per facilitare lo sfilamento della guida, prendere 
l’accessorio a forma di ancora in dotazione e 
impugnarlo in modo da avere il quadratino 
all’esterno (1). Inserirla dentro la fessura della guida 
fino a quando l’appendice quadratra non entra 
interamente. Far ruotare l’acoretta di 90° (2) e 
tirando indietro procedere con lo sfilare la guida (3).

Ancoretta
Verifica corretta apertura guida.
Per evitare che la guida, a causa di problemi di 
estrusione, eccessivo tiraggio delle viti durante la 
posa in opera o sede del telaio troppo stretto, possa 
andare a forzare la risalita della barra maniglia, 
prendere l’ancoretta con le alette rivolte verso 
l’esterno (1) e posizionarla sul canale della guida 
facendola scorrere attraverso (2). Se l’ancoretta ha 
qualche resistenza procedere con lo sfilare la guida e 
allargare leggermente il canale di scorrimento. 


