COME PRENDERE LE MISURE DI ZANZARIERE PER PORTE FINESTRE
Forniteci le misure da Muro a Muro (misure Luce) di h1, a seconda che il cassonetto si installi a sinistra o a destra guardando il vano da dentro
casa. Noi toglieremo 3 mm affinchè il cassonetto si inserisca perfettamente nel vano. Forniteci anche le Misure della larghezza L1
L’ALTEZZA DELLA ZANZARIERA è sempre dove si installa il cassonetto, in questo caso h1. LA LARGHEZZA DELLA ZANZARIERA è L1.

BISOGNA ESEGUIRE OPPORTUNE VERIFICHE COME SPECIFICATO
QUI SOTTO:
Se h2 e h3 sono maggiori di h1 fino a 3 mm, va bene l’altezza h1.
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Se h2 e h3 sono maggiori di h1 oltre i 6 mm, bisogna scegliere il
modello REGOLA con guide telescopiche, che permettono una
perfetta installazione anche in presenza di porte finestre fuori squadra.
Se h2 e h3 sono minori di h1 fino a 3 mm, va bene l’altezza h1.
Se h2 e h3 sono minori di h1 oltre i 3 mm, avvisateci che provvederemo
a eseguire le opportune rettifiche, stringendo il Profilo Maniglia.
Se L1 e L2 hanno una differenza maggiore di 3 mm, comunicatecelo
per il perfetto taglio dei profili.

ATTENZIONE
CASSONETTO A SX

CASSONETTO A DX

Nelle Istruzioni della concorrenza presenti Online, si dice di scegliere la
misura più piccola tra h1, h2 e h3.

NON È CORRETTO!
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ILMETRO CHE TI OCCORRE È IL METRO A NASTRO

Infatti, può succedere che h3 sia più piccola di h1 anche di oltre 1 cm.
In questo caso il Cassonetto, prodotto seguendo la misura più corta,
NON si potrà installare in alto e rimarrà un buco di 1 cm.
AFFIDATEVI A ESPERTI DAL 1955!
Per qualsiasi informazione contattateci al 393 8909 241

