ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Zanzariera avvolgibile con comando a molla attacco frontale

1

Fissare la zanzariera nel vano con gli appositi tasselli e viti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Zanzariera avvolgibile con comando a molla attacco frontale

5

Fissare le guide nel vano.

6

Portare in battuta il gancio sul tappo guida e
bloccarlo. Se necessario regolarlo in altezza.

TASSELLO
VITE

2

Inserire i ganci nelle guide.

3

Inserire i tappi nelle guide.
GUIDA

GUIDE
TASSELLO

SPAZZOLINI

SPAZZOLINI

VITE

A
GUIDE

7

A zanzariera installata spingere verso
il basso per l’apertura o la chiusura.

CRM

CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA

Regolare la tensione della molla, utilizzando l’apposito accessorio:
a)Ruotare in senso antiorario per aumentare la tensione;
b)Ruotare in senso orario, invece, per diminuire la tensione.

TAPPI GUIDE
GANCI

Click
Clack

4

Inserire le guide nell’apposito innesto della controtestata facendo attenzione
che il Click Clack sia aperto.

+

SI
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APERTO

CHIUSO
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ATTREZZO PULISCI-RETE - Spolverare la rete con il lato della spazzola girevole e lavare con il lato della spugna.
SPAZZOLA

INNESTO

GUIDA

SPUGNA
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MANUALE DI MANUTENZIONE
Zanzariera avvolgibile con comando a molla attacco frontale

1 - MANUTENZIONE
1.1 Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria è sostanzialmente ridotta alla pulizia generale e alla lubrificazione di alcuni
componenti. La lubrificazione della zanzariera deve essere effettuata con dello spray al silicone.
È assolutamente sconsigliato utilizzare altri prodotti che potrebbero pregiudicare il funzionamento.

1.2 Procedura per la pulizia
Ø
Svolgere completamente la rete e bloccarla.
Ø
La pulizia della rete può essere effettuata con apposito Pulisci-rete (vedi fig. B)
o con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida.

Ø
Fare asciugare il telo dopo la pulizia.
ATTENZIONE: non utilizzare solventi

1.3 Procedura per la lubrificazione
Ø
Chiudere la zanzariera e lubrificare le guide e gli spazzolini con dello spray al silicone.
(Pulire prima di lubrificare)

ATTENZIONE: non utilizzare grassi

1.4 Procedure di sicurezza
Ø
Fare attenzione all'uso sicuro delle scale.
Ø
Evitare di salire su mezzi improvvisati o non adatti.
LA ZANZARIERA CHE SI APRE CON UN CLICK
Ø
Per l’utilizzo dello spray al silicone attenersi a quanto riportato in etichetta.
Qualora dovessero presentarsi delle anomalie nel funzionamento della zanzariera o delle rotture dovute a
cause accidentali, l'utilizzatore dovrebbe rivolgersi al rivenditore attraverso i mezzi convenzionali (tel, fax, e-mail).

2 - DIFETTI DI FUNZIONAMENTO: CAUSE E RIMEDI
2.1 Consigli pratici
ANOMALIE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE
POSSIBILE CAUSA

RIMEDI

Fuoriuscita della rete dalle guide.

Urto accidentale di una certa entità.

Riposizionare la rete nelle guide,
chiudere e aprire la zanzariera delicatamente.

La rete non si riavvolge completamente.

Inutilizzo prolungato.
Accumulo di polvere sulla rete.
Errata movimentazione, uno dei CLICK-CLACK
è rimasto chiuso (Vedi punto n° 4)

Aumentare la tensione della molla. (vedi Fig. A)
Se il problema sussiste, pulire la rete.
Spingere verso il basso la barramaniglia solo
sul lato che non si aggancia.

La zanzariera non scorre libera.

Accumulo di polvere.

Procedere come descritto al punto 1.3.

Danneggiamento rete e/o accessori.

Urti o tagli accidentali, usura.

Contattare l’installatore.

La zanzariera si aggancia da un solo lato.
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