
ISTRUZIONI  DI  MONTAGGIO 
Tenda da sole a bracci Temporest 8000 E 

PASSO 1: 

- Misurare la lunghezza totale della tenda (nel nostro caso 300 cm
comprensiva di circa 4 cm che rappresentano l’ingombro occorrente
all’argano).

- Misurare la distanza tra l’inizio della prima staffa e la fine della seconda
staffa (nel nostro caso 296 cm).



- Misurare l’interasse tra i fori delle due staffe nei quali verranno inseriti i
Fisher che dovranno fissare le staffe al muro (nel nostro caso 288 cm).
- Tracciare sul muro i punti di riferimento per l’installazione della prima
staffa (utilizzare una livella per posizionare la staffa in orizzontale).

PASSO 2: 

- Posizionamento prima staffa:
Segnare con un pennarello sul muro il punto iniziale della tenda e segnare
il punto dove andrà effettuare il foro per inserire il Fisher che serve a
bloccare la prima staffa della tenda (a circa 8 cm di distanza, come da
misura rilevata in immagine 1 al PASSO 1 ).



- Effettuare il primo foro con il trapano (punta da 14 mm) ed inserire la
vite Fisher.
- Per completare il posizionamento della prima staffa, misurare la
distanza tra i due fori della prima staffa e segnare sul muro il punto dove
effettuare il secondo foro.
- Effettuare nel muro con il trapano, il secondo foro della prima staffa.



PASSO 3: 

- Posizionamento della seconda staffa:
posizionare lo zero del metro sul primo foro relativo alla prima staffa e
tracciare sul muro, alla distanza d’interasse di cm 288 (nel nostro caso), la
posizione del primo foro dove andrà inserito il Fisher relativo alla seconda
staffa (l’interasse è stato misurato nell’immagine 6 del PASSO 1).

- Utilizzare una lenza ed una livella per verificare che i fori superiori delle
due staffe vengano posizionati alla stessa quota.

- Tracciare sul muro con un pennarello il punto dove andrà effettuare il
foro superiore della seconda staffa.
- Ripetere le operazioni riportate al PASSO 2 nelle immagini 9-10-11 ed
effettuare il foro inferiore della seconda staffa (verificare che la staffa
venga posizionata a piombo).



PASSO 4: 

- Sovrapporre le staffe della tenda ai fori creati e serrare le viti Fisher per
fissare le staffe (chiave da 17mm).

PASSO 5: 

- Regolazione dei bracci: allentare con un chiavino esagonale da 6 mm le
due viti micrometriche presenti sui supporti laterali dei bracci della tenda.
- Regolare con le mani l’inclinazione dei bracci desiderata.



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in
posizione perfettamente orizzontale.

- Serrare le viti micrometriche allentate in precedenza nel PASSO 5.

PASSO 6: 

- La mantovana terminale è imballata insieme alla struttura della tenda
nella stessa confezione. Per inserirla nel terminale della tenda occorre
svitare il coperchio laterale del terminale ed inserirvi la mantovana.
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