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Posizionare le clip di
fissaggio, in alto e
sui due lati del vano,
così come indicato in
figura,
mantenendole
allineate.

guida all'installazione

2 Incastrare la guida superiore
nelle clip.

Appoggiare a terra la
guida inferiore secondo
la traiettoria verticale
della guida superiore.

4 Appoggiare  su l la  gu ida
inferiore e infilare in quella
super iore  i l  pacchetto
z a n z a r i e r a ,  p r e s t a n d o
attenzione che la parte con la
scritta UPSIDE venga inserita
nella guida superiore.Ionltre a
seconda del lato di apertura e
chiusura voluto (verso destra
o verso sinistra), porre il
pacchetto con la scritta verso
l'interno o l'esterno.

Facendo scorrere il
pacchetto a destra e
sinistra, incastrare sia
il profilo di chiusura
che il cassonetto alle
clip di fissaggio
posizionate ai bordi
laterali del vano.

Avvertenze

ATTENZIONE: Il prodotto viene fornito con i cordini

regolatori come da dimensioni date.

Qualora si verifichi una differenza in larghezza del vano

rispetto alla dimensione del prodotto, è possibile regolare

dimensionalmente in larghezza il prodotto agendo sui due

regolatori posti sul profilo di chiusura, così come descritto

quì di seguito.

Disattivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel profilo di chiusura

ATTENZIONE: A fine montaggio della zanzariera, potrebbe verificarsi la necessità di regolare la tensione dei
cordini in quanto potrebbero essere troppo tirati o troppo laschi. In tal caso operare come segue:

Attivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel dorso a
muro.

Prodotto a due ante

7 In ultimo, posizionare la base
della maniglietta e segnare la
posizione delle viti, indi forare
con punta da 2mm e avvitare
la base della maniglietta.

8 Far scorrere la
maniglietta sulla
b a s e  f i n o  a
incastrarla.

Si accede così ai terminali di regolazione dei cordini di frizionamento posti
all’interno del profilo di chiusura.
• Per la regolazione della larghezza agire sui regolatori, svitando la vite e
spostando la stessa in basso o in alto.
Bloccare la vite ad operazione conclusa.
Inserire il profilo portamagnete previa verifica dell'adesione sulla barra di
scorrimento.

Si accede così ai terminali di
regolazione dei cordini posti
all’interno del dorso a muro.
• Per la regolazione dei cordini
superiori agire sul regolatore
superiore, svitando la vite e
spostando la stessa in basso se
si vuole dare più tensione ai
cordini, in alto per il contrario.
Bloccare la vite ad operazione
conclusa.
•   La regolazione del
frizionamento inferiore è
gestita dal regolatore inferiore,
agire come sopra; dove per
tendere i cordini bisogna
spostare la vite in alto.

Al termine della installazione del prodotto nel caso si dovesse riscontrare una inclinazione
delle barre di scorrimento, agire sui regolatori posti sui pro�li dorso come in �gura, seguendo
le istruzioni indicate qui a �anco


