AVVERTENZE
Le zanzariere sono progettate per
proteggere da insetti, roditori e piccoli rettili e non per garantire la
sicurezza o per impedire ad oggetti
o persone di entrare all’interno, né
impedire a un bambino di cadere
da una finestra.
Il prodotto è dotato di un binario
inferiore, prestare particolare attenzione durante il passaggio per
evitare di inciampare.
In situazioni di scarsa visibilità e
per persone con difficoltà visive, la
rete potrebbe non essere riconoscibile; è consigliabile evidenziarla
chiaramente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di
gelo può danneggiare la zanzariera
e in condizioni di vento è consigliabile impacchettarla.
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Non rimuovere le etichette e il marchio CE dal prodotto. L’azienda si
riserva il diritto di modificare in
tutto o in parte il prodotto senza
preavviso, declinando qualsiasi
responsabilità per eventuali dati
inesatti. L’azienda non è responsabile per interventi autonomi e
senza preavviso in caso di manomissioni e/o modifiche.

MANUALE DI MONTAGGIO

* Le piastre di ancoraggio non devono essere troppo serrate.

Attivazione

Disattivazione

Tirare la barra maniglia, facendola
scorrere lungo i binari fino a quando la rete non è completamente
impacchettata all’interno del cassonetto.

Afferrare la barra maniglia e farla
scorrere lungo i binari fino a quando la rete è completamente impacchettata all’interno del cassonetto

MANUTENZIONE
Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione indicati nelle
istruzioni. La rete non favorisce la
proliferazione di microrganismi
dovuta all’azione di condizioni
ambientali esterne. Per la pulizia
esterna del prodotto utilizzare
acqua e sapone, spazzolare sia
la rete che i profili e sciacquare
accuratamente.
Evitare l’uso di oli, grassi, detergenti abrasivi e solventi; la lubrificazione può essere effettuata con
spray siliconico.

Si consiglia di utilizzare il prodotto
almeno una volta ogni tre mesi per
evitare l’intasamento dei meccanismi. Qualsiasi altro tipo di manipolazione deve essere effettuato da
centri di assistenza autorizzati o
dall’azienda.
La rete e/o alcuni componenti sono
considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a
un servizio di assistenza tecnica
programmato con centri specializzati.

Grazie per l’acquisto di questa
zanzariera; leggere attentamente
il contenuto di questo documento
e conservarlo.
Questo manuale è parte integrante
della zanzariera e ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni necessarie per l’installazione, l’uso e la
manutenzione.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti in questo
manuale sono di natura tecnica, di
proprietà dell’azienda e non possono essere riprodotti in nessuna forma, né totalmente né parzialmente.
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01 COMPONENTI
4

PASSAGGIO 2

Collocare le guide laterali, forare e fissare con le viti
in dotazione.

Inserire la zanzariera tra le guide.
Appoggiarla sulle piastre di ancoraggio.
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PASSAGGIO 3

PASSAGGIO 4

Con una chiave esagonale, spingere verso l’alto la piastra di ancoraggio e la zanzariera fino a quando non poggiano sul telaio superiore.

Solo in caso di zanzariere su misura: aprire la zanzariera
appoggiando il profilo mobile sul davanzale della finestra e
con la chiave esagonale spostare il tenditore lungo le guide
per regolare la posizione orizzontale del profilo mobile, quindi tendere i fili.

Quindi serrare la vite della piastra di ancoraggio.
* Ripetere l’operazione dall’altro lato.

DESCRIZIONE
1
2
3
4
5

Piastre di ancoraggio
Profilo mobilel
Guide
Profilo fisso
Supporto filo (con dado)

* Barra di azionamento (opzionale).

