3 ANNI
DI GARANZIA

ISEO 55

CON SCATOLINE
COMPENSATRICI
POSA IN OPERA
IMPORTANTE: sarà cura dell'installato
re verificare l'integrità dei muri cui la
zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei
tasselli standard forniti.
1. Cassonetto. Stabilito la posizione della
zanzariera, in modo che non sia di ostacolo per
la chiusura di eventuali persiane o avvolgibili,
fissate allo stipite, a sfiorare l'architrave, una
delle due scatolette di fissaggio (DX o SX): il lato
più lungo è rivolto verso l'interno della stanza
(in fig. 1 è visibile la sx).
Alloggiate il cassonetto nella scatolina appena
fissata, segnate i fori di fissaggio dell'altra e
bloccatela in posizione insieme al cassonetto
(fig. 2, scatolina dx).

5. Alloggiare le guide inter
ne nelle rispettive esterne,
Si inseriscono con movimento a
compasso, posizionando prima
le parti superiori, in modo che
gli scivoli in nylon delle barra
maniglia (sotto il cassonetto)
entrino nell'apertura della guide
(fig. 4). Poi si spingono a fondo
nelle guide esterne. La base do
vrà poggiare sulla soglia.

IMPORTANTE:

VERSIONE 45 -TESTATE FISSE

Stabilita la posizione della zanzariera, in modo
che non sia di ostacolo per la chiusura di even
tuali persiane o avvolgibili, segnare i fori di
fissaggio delle testate e bloccare la zanzariera
con gli stop.
Per compensare l'aria tra zanzariera e muro,
utilizzare gli spessori in dotazione (indifferen
temente dx o sx).
Al cassonetto vanno applicati, ad incastro, i
particolari superiori (Dx e Sx): svolgeranno la
funzione di compensazione delle guide.

La sezione
mostra come
agganciare i particolari
al cassonetto

2, Guide di scorrimento. Ciascuna guida è
costituita da una parte esterna (ad "U") e da
una interna dove scorre il telorete. Le guide
esterne vanno posizionate sotto il cassonetto,
nelle aperture delle scatoline compensatrici, in
posizione verticale lungo gli stipiti e bloccate
con i restanti tasselli ad espansione (fig. 3).
Le guide interne hanno un proprio verso di
montaggio dx/sx; le estremità superiori hanno
il canale di scorrimento arrotondato.
4. Applicazione accessori alle guide in
terne, Alle guide interne vanno applicati gli
inviti superiori ed i piedini di fondo come illu
strato nel disegno a lato.
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6. Regolazione guide. Azionare
la catenella per abbassare la zanza
riera. La barra maniglia dovrà scen
dere senza forzare, ma anche senza
oscillare troppo. Se avviene una di
queste situazioni svitare o avvitare
i "grani" presenti negli inviti e nei
ganci di fondo utilizzando l'apposita
chiavetta in dotazione (l'operazione
potrebbe non risultare agevole; in
tal caso occorre sfilare le guide in
terne, regolare i grani e rimetterle
in sede).

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.

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.
�alluminio può essere pulito con un panno
umido.
Evitare l'uso di oli o grassi.

VISTA IN SEZIONE
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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.

