
consigli Per la Posa
ZANZARIERA

MONTAGGIO SULLA SPALLA

Montaggio sulla sPalla

utilizzo della
zanzariera
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Avete ricevuto il vostro pacco contente la zanzariera e vi ringraziamo del
vostro acquisto.
Il vostro pacco contiene:
> Il cassonetto della zanzariera con il suo fondale, le maniglie e la corda
per il tiraggio..

> le due guide laterali, già forate e fornite di spazzolino anti vento..
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PriciPio di Posa
Il montaggio di una zanzariera viene effettuato all'ESTERNO,
vale a dire sulla SPALLA della finestra. 

1: installazione delle guide
•  Assemblare le guide al cassonetto.
    Attenzione: è importante rispettare il SENSO delle

guide per garantire il corretto funzionamento della
zanzariera. Per semplificare le cose, abbiamo
contrassegnato la parte inferiore di ogni guida con
un pallino colorato.

La parte arrotondata del cassonetto e le maniglie 
devono essere rivolte verso l'interno della stanza.

2: Marcatura dei Punti da 
Forare

•  Posizionare la zanzariera nel punto desiderato,
prestando attenzione a:

    > Verificare la verticalità della zanzariera con una
livella a bolla.

    > Lasciare uno spazio sufficiente tra la zanzariera
e la parte inferiore della finestra (almeno 3 cm
per il passaggio delle maniglie).

•  Segnare sulla spalla della finestra i punti da forare.

3: esecuzione dei Fori e 
inseriMento dei tasselli

Attenzione: questa fase è necessaria soltanto in caso
di montaggio su calcestruzzo, mattoni, ecc. 
Per quanto riguarda la scelta dei tasselli (non forniti),
si consiglia di utilizzare i seguenti articoli:

    - Trapano per calcestruzzo Ø 6mm

    - Tassello in plastica 6 x 30

- Vite per calcestruzzo 
a testa bombata 4,5 x 40

Per installazione su legno o alluminio potete passare
direttamente al punto 4 e avvitare direttamente cas-
sonetto e guide..

4: Fissaggio della zanza-
riera

•  Riposizionare la zanzariera completa.
•  Avvitare le viti partendo dal cassonetto.

5: Finiture
•  Per assicurare una

tenuta perfetta e una
finitura ottimale della
zanzariera, può es-
sere utile applicare
all'ESTERNO una
piccola quantità di
silicone.

•  Per abbassare la zanzariera, premere
contemporaneamente le 2 maniglie (o tirare
il cordoncino) verso il basso fino a bloccare
lo spiaggiale (CLIC!).

•  Per sollevare la zanzariera, afferrare
contemporaneamente le 2 maniglie e pre-
mere leggermente verso l'esterno. La zan-
zariera si sbloccherà e si solleverà
automaticamente.

A Attenzione: per evitare di fare salire la
zanzariera troppo bruscamente, accompa-
gnarla fino al punto di arresto superiore.

CONTENUTO DEL VOSTRO PACCO

• Trapano a punta (diametro 6mm)
• Avvitatore/cacciavite
• Metro
• Matita/biro
• Bolla
• Pistola al silicone (opzionale)
> Per le viti (non fornite) potete consultare la
rubrica: "Che viti devo scegliere"?

MATERIALE RICHIESTO

Pallino colorato
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