ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE
Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d’uso e
manutenzione del prodotto.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall’ingresso di insetti e piccoli animali striscianti.
L’installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento LATERALE della zanzariera. Il produttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.
DISIMBALLAGGIO
Prestare particolare attenzione all’uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto.
Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell’imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo
manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.
MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE
La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti
smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell’acquirente il montaggio di queste parti
e l’installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.
Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.
A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante
l’utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all’interno della
sede.
USO E MANUTENZIONE
In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l’interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando
entrambe le mani ed accompagnare il riavvolgimento laterale verso il cassonetto (il sistema con RALLENTATORE ne guida
automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e far scorrere lateralmente
in direzione opposta al cassonetto fino ad agganciarla nella BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.
Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti
lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese,
controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all’anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una
spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.
SMALTIMENTO
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo
smaltimento.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo
appartenenti alla sezione: ZANZARIERE ai quali questa dichiarazione si riferisce
sono conformi ai sensi delle Direttive Europee 2006/42CE e 89/106/CE quindi
rispondenti ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13561/2009
Grumo Appula, 20 Settembre 2015
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PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!
Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL’INTERNO DELLA CONFEZIONE
A

CONTROTAPPI
PER CASSONETTO
pz. n. 2

D

DISTANZIOMETRO
PER SCATTINO
pz. n. 1

B

CONTROTAPPI
PER GUIDE
pz. n. 2

E

SCATTINO
ATTACCO GUIDA
pz. n. 2

C.

TAPPO CHIUSURA LATERALE
BARRA MANIGLIA
pz. n. 2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1. Misurare attentamente l’altezza H e la larghezza L
della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera
(consigliamo di misurare in diversi punti e considerare
la misura più piccola, vedi esempio sotto).

4. Inserire il TAPPO di chiusura laterale della BARRA
MANIGLIA (C) da entrambi i lati e riavvitare il TAPPO
di chiusura laterale del CASSONETTO.

7. Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO
(A - in alto e in basso) sul muro con la parte arrotondata
rivolta verso l’interno del vano.

10. Fissare la GUIDA in basso sul CONTROTAPPO PER GUIDA
(B) e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E).

A
132 cm

C
130 cm

11. Posizionare nella parte laterale la BARRA DI AGGANCIO
BARRA MANIGLIA, inserendoci all’interno la GUIDA
già posizionata in basso, quindi praticare due fori
equidistanti per fissarla.

A

247 cm

245 cm

(Misura più piccola da considerare = 130cmx245cm)

2. Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO
dalla parte dove è presente l’ indicazione
per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione.

5. Calcolare la differenza tra la larghezza delle GUIDE
e la misura L rilevata, quindi allinearle perfettamente,
e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto
(o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).
ESEMPIO:

Misura kit acquistato = 140cm x 250cm
Misura rilevata LxH = 130cm x 245cm

140cm - 130cm = 10cm		

8. Allocare il CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI
PER CASSONETTO, e bloccarlo con i due CONTROTAPPI
PER GUIDA (B - in alto e in basso).

ECCEDENZA DA TAGLIARE
B

12. Fissare la GUIDA in alto sul CONTROTAPPO PER GUIDA (B)
e sullo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E), inserendo
anch’essa all’interno della BARRA DI AGGANCIO BARRA
MANIGLIA laterale.
3. Calcolare la differenza tra l’altezza dell’intero
CASSONETTO e la misura H rilevata, quindi allineare
perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia
e tagliare (dalla parte dove è presente l’ indicazione
per la misurazione) la parte in eccesso dell’intero blocco
usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco
adatto al taglio di alluminio).
Effettuare la stessa operazione per tagliare della stessa
misura la BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.
ESEMPIO:

B
6. Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide,
rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserire
all’interno delle guide assicurandosi di stringere
l’estemità con l’aiuto di una pinza.

9. Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI
PER GUIDA e con una matita segnarne il corretto
allineamento, quindi rimuoverle e con il DISTANZIOMETRO
(D) individuare i punti da forare per fissare lo SCATTINO
ATTACCO GUIDA (E) al muro.

Misura kit acquistato = 140cm x 250cm
Misura rilevata LxH = 130cm x 245cm

250cm - 245cm = 5cm

ECCEDENZA DA TAGLIARE

E

Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!
BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA

Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it

E

13. Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera
per verificarne il corretto funzionamento.
Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse
operazioni al contrario.

