SCHEMA MONTAGGIO ROLLYSTYLE 50 VERTICALE
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Fig.1

Fig.2

Fig.1 Accoppiare ganci di fondo o zoccoli alle guide. Fig.2 Posizionare la guida Dx sul muro e con l’ausilio di
una testata con funzione di dima eseguire i due fori sul muro e tassellare. Ripeter l’operazione per la guida Sx.

Arrotondare
spigoli

Fig.3

Assicurarsi che i due lembi della
guida entrino all’interno alle
appendici del cassonetto.
Fig.4

Fig .3 Fissare il cassonetto con quattro viti agli appositi fori tassellati fatti precedentemente. Fig.4 Inserire
la punta delle guide sotto il cassonetto curando il parallelismo. Forare il muro in corrispondenza ai fori delle
guide. Tassellare ed avvitare.
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SCHEMA MONTAGGIO ROLLYSTYLE 50 LATERALE

Fig.1

Fig.2

Fig.1 Posizionare cassonetto in verticale, assicurare perpendicolarità, eseguire quattro fori in corrispondenza
delle testate, tassellare ed avvitare. Fig.2 Posizionare incontri a muro, forare, tassellare ed avvitare.

Assicurarsi che i due lembi della
guida fig.2 entrino all’interno alle
appendici del cassonetto.
Fig.3

Fig .3 Posizionare guida superiore, forare, tassellare ed avvitare ripetere l’operazione per la guida inferiore.
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SCHEMA MONTAGGIO ROLLYSTYLE 50 LATERALE DOPPIO

Fig.1

Fig.2

Fig.1 Posizionare cassonetto in verticale, assicurare perpendicolarità, eseguire quattro fori in corrispondenza
delle testate, tassellare ed avvitare.
Fig.2 Con l’ausilio delle guide di due testate da usare come dima eseguire fori per cassonetto e guide e
tassellare . Assicurare ortogonalità e parallelismo tra i cassonetti.
Arrotondare spigoli maniglie

Assicurarsi che i due lembi
delle guide entrino all’interno
alle appendici del cassonetto.

Fig.3

Fig.4

Fig .3 Inserire secondo cassonetto insieme alle guide, avvitare il tutto sui tasselli precedentemente predisposti.
Fig .4 Attenzione! Bloccare il kit aggancio superiore ed inferiore, come indicato nella figura.
Deve essere allineato con l’estremo della guida laterale (punto indicato dalla freccia).
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FUNZIONAMENTO
Sistemi verticali a molla

Per sganciare la zanzariera e riavvolgere il telo far ruotare verso l’interno il profilo barramaniglia utilizzando
entrambe le mani; poi impugnare la nappina con una mano ed accompagnare la risalita.
Per riagganciare la zanzariera tirare la nappina verso il basso ed appena possibile posizionare le mani nelle
apposite sedi. Spingere verso il basso fino ad agganciare la barramaniglia sugli appositi agganci.

ATTENZIONE! L’uso del rallentatore di riavvolgimento FX135 evita normalmente il veloce
riavvolgimento del telo. È bene comunque evitare che i bambini usino il prodotto.
In caso di forte vento lasciare la rete avvolta all’interno del cassonetto.
Qualora la rete dovesse uscire dalle guide, prima di far risalire il telo è necessario farlo rientrare con le mani.

Sistemi verticali a catenella

La zanzariera a catenella funzione esclusivamente con comando manuale in risalita ed in discesa senza ausilio
di sistemi ad accumulo di energia (Molle). Durante le operazioni di apertura e chiusura non far fare alla catena
un angolo troppo acuto.
Tirare la catena solo in verticale parallela alle guide.
Per quanto riguarda il vento comportarsi come per la zanzariera a molla.

ATTENZIONE! La catena della zanzariera potrebbe provocare il soffocamento nel caso di uso
improprio da parte dei bambini.
Fissare la catena sempre al ferma catena a muro.
Far in modo che l’anello di catena, nella parte inferiore, sia almeno a mt. 1,50 dal pavimento.

Sistemi laterali

Le zanzariere laterali singole o doppie con chiusura magnetica si aprono e si richiudono tirando la barramaniglia
mobile nel senso di scorrimento delle guide. La seconda anta delle laterali doppie è manovrabile sganciando i
catenacci con piccolo sollevamento (circa 8 mm) della barramaniglia.

ATTENZIONE! L’uso del rallentatore di riavvolgimento FX135 evita normalmente il veloce
riavvolgimento del telo. È bene comunque evitare che i bambini usino il prodotto.
In caso di forte vento lasciare la rete avvolta all’interno del cassonetto.
Qualora la rete dovesse uscire dalle guide, prima di far riavvolgere il telo è necessario farlo rientrare con le mani.

Prestare attenzione al gradino creato dalla guida a pavimento.

Pag. 5

