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
per impedire a un bambino di cadere da una finestra.

Il funzionamento in condizioni di
gelate può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di richiuderla.
Non rimuovere le etichette del
prodotto o il marchio CE.

ZANZARIERA PORTA LATERALE 2020

La zanzariera con avvolgimento
laterale è costituita da una molla;
il suo utilizzo è consigliato per gli
adulti.

L'azienda si riserva il diritto di
modificare in tutto o in parte il
prodotto senza preavviso, declinando qualsiasi responsabilità per
possibili dati inesatti.

MANUALE DI MONTAGGIO

In situazioni di scarsa visibilità e
per le persone con difficoltà visive, è possibile che il tessuto della
zanzariera non sia molto visibile,
si consiglia di evidenziarlo con
colori diversi.

L'azienda non è responsabile per
interventi autonomi e senza preavviso in caso di manomissioni e/o
modifiche. Il valore gtot è indicato
nella dichiarazione di prestazione.

UTILIZZO
Attivazione

Disattivazione

Tenere il profilo mobile con una
mano e farlo scorrere lungo la
guida verso il profilo di chiusura
dove è trattenuto dal magnete.

Tenere il profilo mobile facendolo
scorrere lungo la guida, accompagnandolo fino a quando la tela è
completamente retratta all'interno
del cassonetto.

MANUTENZIONE

Sotto l'azione di condizioni ambientali esterne, la tela della zanzariera
non favorisce la crescita di microrganismi.
Per la pulizia esterna del prodotto,
utilizzare acqua e sapone, avendo
precedentemente spazzolato sia il
tessuto che i profili e avendo cura
di effettuare un corretto lavaggio.
Evitare l'uso di oli, grassi, detergenti abrasivi e solventi; la lubrificazione può essere realizzata con
spray siliconici.

Si consiglia di utilizzare il prodotto almeno una volta ogni tre
mesi per evitare il bloccaggio dei
meccanismi.
Qualsiasi altro tipo di intervento
deve essere effettuato da centri
di assistenza autorizzati o dall'azienda.
La tela e/o alcuni componenti
sono soggetti ad usura, per cui è
preferibile
contattare un servizio di assistenza
programmata di 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, le immagini e la documentazione contenuti in questo
manuale sono di natura tecnica
riservata, di proprietà esclusiva
dell'azienda e non possono essere riprodotti in nessuna forma, né
totalmente né parzialmente.
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Realizzare esclusivamente gli interventi di manutenzione indicati
nelle istruzioni.
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01 COMPONENTI
1
3

PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

Inserire il profilo della guida superiore nella parte
interna della fessura.

Posizionare il profilo laterale contro la parete e fissarlo
con viti e tasselli.

PASSAGGIO 4

PASSAGGIO 5

Posizionare il profilo guida-pavimento (rimuovere la
carta adesiva di copertura), allinearlo e centrarlo con le
lamiere magnetiche dei profili laterali.

Inserire la zanzariera nella guida superiore (la cinghia
sarà in alto e la catena in basso). Quindi, premere la
zanzariera contro il kit. Supporti Clip fino a quando non è
completamente fissato.
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DESCRIZIONE
1 Profilo guida superiore
Profilo di chiusura
2
laterale
3 Kit Supporti Clip

Guida inferiore
pavimento
5 Zanzariera
4

PASSAGGIO 3
Distribuire le clip in modo uniforme sulla parete e fissarle
con viti e tasselli.

ATTENZIONE: Controllare che la zanzariera sia centrata e
allineata per un corretto funzionamento.

