
1.1 Avete il KIT zanzariera VLPhoenix nelle vostre mani. Aprite la confezione con attenzione.

1.2 Inclusi: guida inferiore, guida superiore, zanzariera, accessori per l'installazione, maniglie

1.3 KIT disponibili: larghezza da 1100mm a 1850mm e altezza da 1100mm a 2600mm per 
250mm

Possibilità di taglio: 250mm in ogni dimensione

Istruzioni per il taglio
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MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI FINALI: 

Misurare  la  larghezza  e  l 'a l tezza  
dell'apertura in tre punti diversi e segnare la 
dimensione minore sia per la larghezza che 
per l'altezza.

TAGLIO DELLA GUIDA INFERIORE: 

Le dimensioni finali della guida inferiore devono 
essere le stesse della larghezza della zanzariera. 
Il binario inferiore è dotato di canaline di scolo 
per l'acqua intersecanti. Tagliare la stessa 
lunghezza da entrambi i lati: ad esempio, per un 
taglio da 100mm, tagliare 50mm da entrambi i 
lati.

TAGLIO DELLA GUIDA SUPERIORE: 

Le dimensioni finali della guida superiore 
devono essere le stesse della larghezza 
della zanzariera. Tagliare solo da un lato 
del binario: ad esempio, 100mm.
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1.1 1.2 1.3

TAGLIO DELLA ZANZARIERA: 

Rimuovere i tappi dal lato del metro a nastro 
e tagliare la zanzariera nel punto esatto del 
metro a nastro, utilizzando l'altezza misurata 
in precedenza. 

www.zanzariere24.it
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Rimuovere le bande del confezionamento e srotolare i fili della zanzariera

1.1 Spostare il profilo della maniglia all'indietro

1.2 In questo modo, si vedrà la guida dei fili

1.3 Rimuovere i fili dal foro del nastro di plastica e allinearli parallelamente alla rete 
della zanzariera

1.4 Trascinare il profilo della maniglia sopra la rete, nella sua posizione iniziale 

Istruzioni per l'assemblaggio
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2.1 Inserire i fili nella fessura centrale del tappo della 

maniglia 2.2 - 2.3 Inserire i due tappi nel profilo della 

maniglia 
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3.1 Trascinare il regolatore - con il lato da avvitare visibile - nella camera centrale del 
profilo verticale

3.2 Avvitare delicatamente

3.3 Trascinare i fili nella fessura centrale del tappo del profilo verticale

3.4 Inserire il tappo nel profilo verticale
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SCANNERIZZA IL CODICE CON LA 
FOTOCAMERA DEL TUO CELLULARE 
PER VEDERE IL VIDEO DEL TAGLIO E 
ASSEMBLAGGIO



1.1 Inserire i supporti in plastica in entrambi i 
lati dei binari superiori e inferiori, sui bordi dei 
binari

Posizionare la guida 
superiore con l'utilizzo 
del nastro adesivo.
L'avvitamento è 
facoltativo

3.1 Inserire la zanzariera nella guida superiore

3.2 Con l'utilizzo di una livella, allineare e segnare sul pavimento i punti dove la guida inferiore 
verrà posizionata, all'interno e all'esterno del profilo

3.3 - 3.4 Rimuovere il nastro adesivo e posizionare la guida inferiore sui segni

Istruzioni per l'installazione
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Modalità A

1.2 Bloccare i supporti con l'utilizzo di una 
chiave a brugola da 2,5mm
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3.1 Inserire la zanzariera nella guida superiore. Con l'uso di una livella, allineare e segnare sul 
pavimento 

3.2 Segnare sulle pareti laterali 3 punti, all'interno e all'esterno del profilo, sui quali verranno 
posizionate le clip di montaggio

3.3 Avvitare le 3 clip su entrambe le pareti laterali

3.4 Posizionare la guida inferiore sui segni, rimuovendo il nastro adesivo
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4.1 Inserire la zanzariera nelle guide

4.2 Spingere verso il lato destro della parete fino a incastrarla nei tappi di plastica, o alle clip, 
o a entrambe, e verso il basso per incastrarla alla guida inferiore

4.3 - 4.4 Spostare il profilo laterale fino ad agganciarlo alla parete sinistra dopo aver 
rimosso il nastro di plastica 

05
5.1 Tenere premuti i fili verso il basso fino a quando non scatteranno nei tappi inferiori dei 
profili verticali. I fili dovrebbero essere posizionati lungo e sotto i ganci del binario 
orizzontale inferiore

5.2 - 5.3 Se i fili sono molli, utilizzare una chiave a brugola da 2,5mm e spingere il 
regolatore superiore verso il basso econtemporaneamente il regolatore inferiore 
verso l'alto, fino a quando i fili non saranno tesi. Attenzione: i fili non devono essere troppo 
tesi. 
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6.1 Assicurare il nastro in plastica al profilo verticale fissato

6.2 - 6.3 Posizionare la maniglia all'altezza deisiderata e ruotarla in senso orario fino a 
quando non sarà fissata nel profilo della maniglia

6.4 Verificare il corretto funzionamento muovendo la zanzariera verso sinistra e verso destra

Istruzioni per l'installazione
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SCANNERIZZA IL CODICE CON LA 
FOTOCAMERA DEL TUO CELLULARE 
PER VEDERE IL VIDEO DEL TAGLIO E 
ASSEMBLAGGIO
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