ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

SINCROPLISS
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Fissare il profilo compensatore
superiore all’architrave verificando
che sia perfettamente
perpendicolare alle spalle del vano.

L’azienda si congratula con lei per l’acquisto della zanzariera; la preghiamo cortesemente di leggere
attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.
AVVERTENZE
Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la
sicurezza o ad evitare che oggetti e persone penetrino all’interno, non impediscono ad un bambino di
cadere dalla finestra.
E’ una zanzariera ad impacchettamento laterale.
In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco
individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo
si consiglia di impacchettarla.
L’azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni
responsabilità su eventuali dati inesatti.
Fissare la guida bassa
Tirare una perpendicolare tra la guida
superiore e la base del vano per segnare
dove andrà posizionata la guida
inferiore;
Incollare la guida al pavimento tramite il
nastro biadesivo presente sulla guida
avendo cura che la superfice di aderenza
sia pulita e asciutta.

Posizionare le piastrine di fissaggio
laterali (3 per ogni lato) alle seguenti
distanze:
• piastrina superiore a 15 cm dal supporto del profilo compensatore superiore;
• piastrina inferiore a 10 cm dal pavimento;
• piastrina intermedia va posta centralmente tra la piastrina superiore e inferiore.
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Agganciare le due ante e
assicurandosi di non far
intrecciare i fili.
Azionare la zanzariera.
Dopo essersi assicurati che sia
tutto ok mettere i tappi sulla
barra maniglia
Nel caso in cui i fili nella
rete risultassero lenti,
regolarli con la vite dove
esce il filo (punto 8).
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PROBLEMI
E
SOLUZIONI

Nel caso in cui le ante non dovessero essere parallele, agire
sulle viti di regolazione (fig. 9 e 10) nel seguente modo:
a pacchetto chiuso allentare la vite in fig.9 e tendere il filo in
fig.10 (seconda vite)
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CURA E

MANUTENZIONE
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Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i
profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l’uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione dei meccanismi può essere
effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l’utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l’inchiodarsi del meccanismo.
La rete e/o altri meccanismi sono considerati prodotti soggetti ad usura.

