
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO anta singola

Allineare verticalmente le grappe 
di fissaggio a muro e fissarle con le 
viti adatte al supporto

Far scattare il cassonetto sulle 
grappe di fissaggio

Togliere il coperchio della cuffia su-
periore e mandare in espansione la 
vite per bloccare il cassonetto

Se necessario, rimuovere il coper-
chietto della cuffia inferiore e  fissa-
re a terra il cassonetto con una vite. 

Prendere la guida inferiore e inse-
rirla invitandola prima sul casso-
netto e facendo attenzio che l’ac-
cessorio con la molla sia rivolto in 
battuta.

Prendere la guida alta, inserirla 
dentro la C e invitandola sullo sci-
volo della barra maniglia, portarla 
in espansione

Verificare lo scorrimento della zan-
zariera controllando che ci siano 4 
mm di gioco tra barra maniglia e 
guida superiore.

Se necessario, alle estremità della 
guida superiore ci sono dei grani 
per regolarne l’espansione.

Predere la guida esterna a C e in-
vitata sulla cuffia, portarla in posi-
zione.

Prendere la battuta laterale con gli 
accessori montati fissarla al muro, 
cosi da bloccare anche la guida 
superiore

Regolazione carica molla

Se necessario regolare la tensio-
ne della molla, dopo aver sfilato 
la guida interna, individuare il foro 
esagonale posto sulla testata. 
Inserire la chiave di regolazione 
in dotazione e farla ruotare con 
l’avvitatore a bassa velocità per 
due secondi e verificare la nuova 
tensione. Ruotare in senso orario 
per caricare la molla o in senso 
contrario per scaricarla.
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3 ANNI DI GARANZIA
•Durata
Il prodotto è garantito da Grifo Flex 
nel suo buon funzionamento per 3 
anni a partire dalla data di produ-
zione (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 del-
la zanzariera riconosciuti difettosi, 
dopo controllo e verifica da parte 
dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione 
di reti/tessuti, spazzolini, componen-
ti 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 zanzariera.
•Diritto alla garanzia
Per avere diritto alla garanzia occor-
re 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 conte-
nuti 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.

ISTRUZIONI PER LA MANUTEN-
ZIONE 
Pur essendo realizzata con materiali 
studiati per la posa in opera all’ester-
no delle finestre, per
prolungare la durata della zanzariera 
consigliamo di mantenerla raccolta 
nel cassonetto di alluminio nei mesi 
invernali.
Non necessita di particolari attività 
di manutenzione, salvo l’eventuale 
pulizia del telo rete. L’operazione và 
fatta con spugnature di acqua e am-
moniaca, tamponandodal lato op-
posto stando attenti a non correre 
rischi sporgendosi dalla finestra.

Periodicamente pulire all’interno dei 
profili aspirando qualsiasi oggetto 
possa annidarsi (nidi di api, foglie, 
insetti morti, ecc.) 
Evitare l’uso di oli o grassi.
Se necessario si può lubrificare il 
rullo in prossimità delle testate con 
spray siliconico. 

SMALTIMENTO
Nel caso si decida di non usare più 
la zanzariera, vanno rese innocue le 
parti pericolose. Inoltre, essendo fa-
cilmente riciclabile, si consiglia viva-
mente di dividere in parti omogenee 
e smaltire nel rispetto
dell’ambiente.

ATTENZIONE:
E’ responsabilità dell’installatore 
valutare l’idoneità dei sistemi di 
fissaggio forniti dal produttore e se 
utilizzarli, in relazione alle condizioni 
dei materiali della superficie di fis-
saggio (muro) e alle norme vigenti. 
Durante le operazioni di installazio-
ne, attenersi alle norme di sicurezza 
dei cantiere (decreto 164).



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO 
apertura centrale

Allineare verticalmente le grappe 
di fissaggio al muro e fissarle con 
le viti adatte al supporto

Far scattare uno dei due cassonet-
ti sulle grappe di aggancio

Prendere la guida esterna superio-
re a “C” ed inserirla sopra la linguet-
ta della cuffia.

Prendere il secondo cassonetto, as-
sicurandosi che la guida superiore 
esterna appoggi sull’altra linghetta e 
far scattare il cassonetto alle grappe. 

tagliare la guida interna superiore 
(L anta fissa meno 12,5 cm), inseri-
re le due guide alte dentro la guida 
esterna a C, invitandole sugli scivoli 
e accoppiarle con l’accessorio

Fissare con il biadesivo il fermo 
anta inferiore e tagliata la guida 
tonda (L anta fissa meno 15,3 cm), 
invitarla sullo scivolo inferiore e po-
sizionarla in sede

Chiudere i coperchietti di rifinitura 
facendoli prima agganciare sopra,  
ruotandoli farli scattare sulla fessu-
ra sotto. 

Se necessario, alle estremità della 
guida superiore e sul fermo centra-
le, ci sono i grani di espnasione per 
regolarne la distanza con la barra 
maniglia.

Togliere i coperchi delle cuffie su-
periori e mandare in espansione la 
vite per bloccare il cassonetto

Se necessario, rimuovere il coper-
chietto della cuffia inferiore e  fissa-
re a terra il cassonetto con una vite. 

Regolazione carica molla
Se necessario regolare la tensio-
ne della molla, dopo aver sfilato 
la guida interna, individuare il foro 
esagonale posto sulla testata. 
Inserire la chiave di regolazione 
in dotazione e farla ruotare con 
l’avvitatore a bassa velocità per 
due secondi e verificare la nuova 
tensione. Ruotare in senso orario 
per caricare la molla o in senso 
contrario per scaricarla.


