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PLIXI 22 L A

I nserire gli agganci sulla guida superiore in entrambi
i lati,fissare a muro la guida con delle viti e bloccare gli
agganci in modo che aderiscano alla parete.

Inserire il kit centrale all’interno delle due guide già
posizionate ed inclinare il primo profilo laterale
in modo da incastrarlo nell’aggancio superiore.
Delicatamente fare pressione per avvicinare verso
il muro ed incastrare il profilo con la clips.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Inserire gli agganci sulla guida inferiore in entrambi i lati,
fissare a muro la guida con biadesivo e bloccare gli agganci
in modo che aderiscano alla parete.

Ad incastro avvenuto, premere verso il basso il profilo in
modo da fermarlo con l’aggancio inferiore.
Eseguire le medesime operazioni anche con la guide
laterale opposta. Infine premere la barra maniglia nella
guida inferiore prestando attenzione che i fili siano
ben scorrevoli e nascosti dalla linguetta di alluminio
della guida inferiore.

Informazioni sul prodotto
Movimentazione
Durante la movimentazione della zanzariera, prestare attenzione a non
lasciar cadere la scatola o il pacco da altezze rilevanti. I componenti in
plastica potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare alla zanzariere
altri materiali pesanti, che potrebbero piegare i profili.
Disimballaggio
Togliere tutto il cartone e/o la carta da imballo attorno al prodotto. Prestare
attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici.
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Zanzariera plissè

Posizionare le guide laterali per ottenere la posizione
sulla parete tracciandola successivamente con una matita.
Fissare le Clips di tenuta con delle viti.

Rimuovere il profilo magnetico della guida di chiusura e regolare
la tensione dei fili agendo sul regolo scorrevole.
Eventualmente per delle regolazioni più precise è possibile
intervenire sui regoli posizionati nella guida laterale opposta;
sono visibili spostando a mano la rete ed azionabili
svitando la vite.
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Installazione
L’installazione delle zanzariere deve essere fatta da personale qualificato
in conformità delle disposizioni del produttore e delle indicazioni riportate
nei disegni alle pagine specifiche. Sistemi o fasi di montaggio diverse da
quelle indicate potrebbero causare malfunzionamento del prodotto e
pericolo per l’utilizzatore.
Destinazione d’uso
La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione dall'intrusione
di insetti nel locale o ambienti in cui è posizionata.
Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio e
pertanto il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali
danni a cose o persone.
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