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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE0.27 LATERALE

Fissare il compensatore con viti e tasselli nella 
parte superiore del vano. Portare in battuta del 
vano gli agganci 2 e bloccarli serrando
il grano di fissaggio

Fissare, con viti e tasselli, le clips sui due lati del 
vano mantenendo 
l’allineamento con
le guide. Inserire nel 
vano il pacchetto 
zanzariera con il 
profilo chiusura e 
agganciarli alle 
clips laterali, agli 
agganci superiori 
e inferiori contenuti
nel compensatore 
e nella guida 
a terra.

Preparazione delle guide:
inserire gli agganci 2 nel compensatore e gli 
agganci 4 nella guida a terra

Fissare la guida a terra con il biadesivo nella 
parte inferiore del vano, curando di mantenere la 
verticalità con il compensatore superiore. Portare 
in battuta del vano gli agganci 4 e bloccarli con le 
viti e i tasselli in dotazione, sui due lati del vano

Staccare il magnete del profilo 
chiusura. All’interno del profilo 
scorrono i due fermacordini quello 
superiore e quello inferiore, che 
saranno bloccati ad avvenuto 
aggancio alle clips del prodotto, in 
posizione tale da tenere ben tesi tutti 
i cordini.

Se necessario effettuare 
la regolazione dei 
singoli cordini operando 
direttamente sui regoli 
cordino posti nel dorso del 
pacchetto zanzariera, a
zanzariera attivata.
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Per il montaggio seguire i punti:
A, B, C, D, E 

Per il montaggio seguire i punti:
A, B,C, D, F  per entrambi i lati

Per il montaggio seguire i punti:
A, B, C, D, E, F

REGOLAZIONE CORDINI REGOLAZIONE CORDINI

Ad avvenuta regolazione cordini, reinserire il magnete nel profilo di chiusura

compensatore

guida a terra
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