
ISTRUZIONI  DI  MONTAGGIO 
Tenda da sole a bracci Temporest 8000 IN (con cassonetto) 

PASSO 1: 

- Misurare la lunghezza totale della tenda (nel nostro caso 300 cm) e la
distanza della staffa dal punto iniziale della tenda (in questo caso 17 cm).

- Misurare la distanza tra la prima e la seconda staffa per tracciare sul muro
i punti di riferimento per l’installazione dei supporti a muro.



PASSO 2: 

- Segnare con un pennarello sul muro il punto dove andrà posizionata la
parte iniziale della tenda e segnare sul muro il punto dove dovrà essere
posizionata l’estremità iniziale del primo supporto.
- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l’inserimento
dei Fisher da 14 mm, adoperando una livella per verificare che il supporto
risulti in posizione orizzontale.
- Fissare il primo supporto a muro con i Fisher.

- Dopo aver fissato il primo supporto a muro, inserire nella sua parte
inferiore la barretta con fori filettati in ciascuno dei quali,
successivamente dovranno essere inserite le viti per fissare la staffa della
tenda al supporto a muro.

PASSO 3: 



- Dato che al PASSO 1 abbiamo misurato la distanza tra le due staffe della
tenda, per posizionare il secondo supporto a muro bisogna segnare con
un pennarello sul muro l’estremità finale del secondo supporto (nel
nostro caso 252 cm dall’estremità finale del primo supporto).
Rilevare la lunghezza del supporto a muro e ripetere la precedente
operazione per installare il secondo supporto che dovrà sorreggere la
tenda (assicurarsi, con l’impiego di una livella, che i due supporti a muro
siano a livello tra di loro).
- Fissare il secondo supporto a muro.

PASSO 4: 



- Posizionare la tenda sui supporti a muro.

- Inserire le viti nelle staffe della tenda e serrarle nei fori filettati delle
barrette dei due supporti a muro. 

PASSO 5: 



- Allorché la tenda è stata fissata ai supporti a muro, per effettuarne la
regolazione allentare le viti dei due bracci della tenda (come riportato
nell’immagine sottostante) e regolare a mano le loro posizioni di salita,
discesa, inclinazione fino a portarli nella posizione desiderata usando una
chiave da 19 mm.

- Per la microregolazione di finitura (regolazioni millimetriche), agire con
una chiave da 13 mm sulla vite raffigurata nell’immagine sottostante per
regolare la posizione definitiva dei braccetti.



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in
posizione perfettamente orizzontale.
- Ultimate le regolazioni e la verifica, serrare le viti per bloccare
definitivamente i bracci.

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.
- Fissare il coperchio con le viti
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