Avvolgibile in Pvc
alluminio e acciaio

istruzioni di installazione

Tutte le operazioni descritte nel presente manuale devono essere svolte da personale qualificato, si declina pertanto
ogni responsabilità per l'installazione effettuata da parte di persone inesperte.
Durante tutte le manovre di installazione, uso e manutenzione si consiglia di rispettare tutte le norme di sicurezza,
non effettuarlo in presenza di bambini e dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (es:scala)
Come si presenta il prodotto alla consegna:
- Stecche cellophanate
- Tappi laterali
- Terminali (in pvc, alluminio o gomma a seconda della richiesta del cliente)
- Tappi conici
- Guide (eventuali)
- Asse (eventuale)
- Motore (eventuale)
- Accessori
Il prodotto viene fornito già in parte preassemblato.
Prima di procedere all'installazione ed all'apertura del pacco, verificare che la dimensione dell'avvolgibile sia
rispondente alle misure vano infisso e che la stessa sia completa di tutti i suoi componenti.
La prima operazione da effettuare è quella di aprire l'imballo assicurandosi di non graffiare le stecche dell'avvolgibile,
pertanto è assolutamente vietato l'utilizzo di taglierini o di altri oggetti taglienti che potrebbero rovinare il prodotto.
L'operazione successiva è quella di sfilare il pannello d'ispezione del cassonetto che si trova sopra l'infisso.
L'avvolgibile va installato con l'infisso aperto, prendete pertanto tutte le precauzioni necessarie per effettuare una
posa in sicurezza.

1
Coprite il rullo con degli
stracci in modo da non
rovinare le stecche al
momento
dell'inserimento

3
Durante l'inserimento
del telo fatelo scorrere
in maniera lineare
senza forzare o piegare
il profilo delle stecche.
Tali deformazioni
comprometterebbero
il perfetto funzionamento
dell'avvolgibile.

2
Controllare che le guide
siano libere in modo da
permettere lo scorrimento
del telo. Far scorrere il
telo sopra il rullo con
cautela, onde evitare di
raschiare la verniciatura
delle stecche, assicurarsi
di inserire prima la parte
dov'è presente il terminale

4
Quando l'avvolgibile è
arrivato al pavimento
bisogna fissarlo al rullo
a seconda della
accessoristica richiesta.
Infine vanno avvitati i
tappi d'arresto (qualora
fossero necessari)
sull'ultima doga
dell'avvolgibile previa
bucatura della stessa.

