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POSA IN NICCHIA

© 
Te
nd
e-
e-
Te
nd
e.
it -
 R
ipr
od
uz
ion

e 
ris
er
va
ta
 -5
/2
02
2

CONTENUTO DELLA TUA SPEDIZIONE
Hai appena ricevuto il tuo pacco di ZANZARIERA
LATERALE e grazie per il tuo ordine.
Il tuo pacco contiene:
- Il blocco fisso laterale
- Il binario superiore
- Tappi terminali in PVC nero
- Il profilo in alluminio adesivo inferiore
- Il profilo di ricezione della zanzariera 
- I fissaggi del blocco laterale
- Il profilo in alluminio di facile installazione (opzionale, se scelto)

MATERIALI NECESSARI
• Trapano con punta (diametro 6 mm)
• Cacciavite/avvitatore
• Nastro di misurazione
• Matita
• Livella a bolla
• Pistola in silicone (opzionale)
• Martello
> Per viti NON FORNITE,
fare riferimento alla sezione:
”Quali viti scegliere?”

ARCHITRAVE

SOGLIA

N
IC
CH

IA

N
IC
CH

IA

O

B
L
O
C
C
O

B
L
O
C
C
O

ARCHITRAVE

SOGLIA

N
IC
CH

IA

ARCHITRAVE

PASSO 1: SCELTA DEL SENSO DI APERTURA
Scegli il posizionamento all’interno dello spessore della cornice della baia
della finestra dove vuoi posiziona la tua zanzariera. (Suggerimento: non
troppo vicino agli angoli di muratura, perché perforando si rischia di rom-
perli). Scegli la direzione di apertura per decidere la posizione del blocco.

FASE 2: FISSARE LA GUIDA SUPERIORE
Inserisci nel binario superiore queste 2 terminali in PVC nero.
Posizionarlo (sotto l’architrave) posizionando l’estremità senza spaz-
zola dove andrai a mettere il blocco fisso.
Lasciare abbastanza spazio tra la zanzariera e la porta del patio perchè
non interferisca con la maniglia della porta finestra (o qualsiasi altro os-
tacolo).
Traccia la posizione dei fori per i tasselli con una matita.
> Per l’installazione in legno, PVC o alluminio, si può avvitare diretta-

mente utilizzando viti idonee senza previa perforazione o tasselli a 
espansione.

Praticare i fori (punta da 6 mm) quindi inserire gli appositi tasselli.
Metti la guida in posizione avvitandola.
Nel caso di zanzariera a 2 ante verrà consegnato il binario superiore in 
2 parti che si uniranno con una copertura di giunzione.

FASE 3: INSTALLARE IL PROFILE DI RICEZIONE DELLA ZANZARIERA
Posizionare verticalmente il profilo di ricezione della zanzariera del binario
superiore, inserendolo all’interno del binario e assicurandosi anche la sua
verticalità (si consiglia l’uso di una livella).
Traccia la posizione dei fori per i tasselli con una matita.
> Per l’installazione in legno, PVC o alluminio, si può avvitare diretta-
mente utilizzando viti idonee senza previa perforazione o tasselli a 
espansione.

Praticare i fori (punta da 6 mm), quindi inserire i tasselli appropriati.
Metti il   profilo in posizione avvitandolo.

PRINCIPIO DI INSTALLAZIONE
L’installazione di una zanzariera è un’installazione “IN NICCHIA”,
all’ESTERNO, nella cornice della baia della finestra. 1
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Per chiudere la zanzariera, tira la maniglia e spingi fino al
blocco di ricezione.
Per aprirlo eseguire l’operazione inversa.

PASSAGGIO 4: INSTALLAZIONE DEL BLOCCO FISSO LATERALE
Posizionare i fissaggi neri in modo che siano a piombo direttamente sopra
il binario superiore e sul profilo di ricezione appena installato.
Questi fissaggi devono essere perfettamente allineati tra loro e distri-
buiti uniformemente sull’altezza dello stipite (in linea con la guida 
superiore).
Questi attacchi riceveranno il blocco fisso laterale nel passaggio 6, me-
diante clippaggio. Se questi dispositivi di fissaggio non sono rigorosa-
mente posizionati, il clippaggio si rivelerà impossibile.
Si consiglia vivamente l’uso di un righello con una lunghezza minima di
un metro e una livella a bolla.
Se hai scelto l’opzione “Profilo di installazione facile”, applica i pas-
saggi delle istruzioni allo step 3.

FASE 5: INSTALLAZIONE DEL PROFILO IN ALLUMINIO ADESIVO
SULLA SOGLIA
Pulisci il davanzale usando
una scopa per rimuovere la
polvere.
Rimuovere la protezione
sulla parte adesiva e posi-
zionare il profilo inferiore in
alluminio, assicurandosi
che sia sull’asse del profilo
di ricezione e in asse con i
blocchi di fissaggio.

PASSO 6: INSTALLARE
IL BLOCCO FISSO LATE-
RALE
Installare il blocco fisso sul-
lato spingendo la sua parte
superiore (quella senza il
rullo) nella guida superiore,
facendolo scorrere sul pro-
filo inferiore in alluminio.
Esercita una forte pressione su tutta l’altezza per agganciarlo ai blocchi
precedentemente installati.

FASE 7: FINITURE
Per garantire una perfetta tenuta e una bella finitura, è possibile realizzare
una guarnizione in silicone attorno ai bordi del profili.
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