ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TENDA DA GIARDINO

PASSO 1:

- Decidere il punto di fissaggio dove posizionare la staffa che include l’argano
necessario alla movimentazione della tenda (staffa destra).
La staffa va predisposta preliminarmente con la configurazione adatta per
l’installazione “a parete” oppure “a soffitto”.
- Con una matita segnare sulla muratura il perimetro delle asole presenti su tale
staffa, in modo da non commettere errori in fase di trapanatura per l’inserimento
delle viti di fissaggio.
- Trapanare ed inserire i tasselli nella muratura.
- Sovrapporre la staffa ai fori creati, inserire le viti nei tasselli ed avvitarle.
La staffa dovrà essere posizionata perfettamente a piombo ed a livello.

PASSO 2:

- Inserire all’interno del rullo la calotta che ha il perno quadro (all’ estremità destra).
- Inserire all’interno del rullo la calotta che ha il foro tondo (all’estremità sinistra).
- Inserire la staffa restante (staffa di sinistra, che ha il perno) all’interno della calotta
con foro tondo che è già stata posizionata all’estremità sinistra del rullo.
Nota.
Per fissare la seconda staffa alla muratura occorre prima assemblare il rullo alla
seconda staffa e poi inserire il perno quadro della calotta (che è posizionata
all’estremità destra del rullo) all’interno del foro che fa parte dell’argano presente
sulla prima staffa (già fissata al muro).
Ciò serve per posizionare con precisione la seconda staffa, seguendo il passo
riportato qui di seguito.

PASSO 3:

- Inserire il perno quadro della calotta (che è posizionata all’estremità destra del
rullo) all’interno del foro che fa parte dell’argano presente sulla prima staffa (già
fissata al muro).
- Con una matita segnare sulla muratura il perimetro delle asole presenti sulla
seconda staffa, in modo da non commettere errori in fase di trapanatura per
l’inserimento delle viti di fissaggio.
- Togliere provvisoriamente il rullo con annessa staffa per creare lo spazio
necessario ad effettuare i fori con il trapano.
- Trapanare ed inserire i tasselli nella muratura.
- Sovrapporre la staffa completa di rullo ai fori creati ed avvitare le viti.
La staffa dovrà essere posizionata perfettamente a piombo ed a livello.

PASSO 4:
Nota. Una volta fissato il complesso “rullo/tenda/staffe” bisogna
verificare se si hanno limiti nella parte frontale dove andrà fissato il
piede del piantone che manterrà la struttura della parte anteriore della
tenda.
In questa installazione è stato necessario tagliare una porzione delle
guide laterali della tenda in quanto non c’era sufficiente spazio per
effettuare l’installazione (le guide laterali fornite si protraevano oltre la
ringhiera). Pertanto appoggiare il piede del piantone sul parapetto della
ringhiera, inserire il piantone negli agganci situati sul piede, inserire la
curva negli agganci presenti sul piantone e verificare e segnare con una
matita di quanto si deve tagliare la guida laterale. In alternativa
procedere all’installazione senza effettuare modifiche alla struttura.

- Se necessario tagliare la guida laterale, in alternativa dopo aver
assemblato i pezzi (piede / piantone / curva) inserire la guida laterale
all’interno degli agganci situati sulla curva del profilo laterale.
- Inserire il carrellino all’interno del foro presente sul laterale del
terminale della tenda.
- Inserire il carrellino, all’interno del binario situato sul profilo laterale.
- Inserire la guida laterale nell’aggancio situato sulla staffa.

PASSO 5:
- Completare di assemblare la struttura della tenda ripetendo i passaggi
riportati nel “PASSO 4” anche per il profilato destro della struttura.
- Assemblare i frangivento.
- Sollevare la curva dei profili laterali per creare lo spazio dove inserire i
frangivento.
- Un frangivento va posizionato in corrispondenza del centro della curva
per avere una maggiore resistenza della tenda mentre gli altri
frangivento vanno posizionati alla stessa distanza sia sul profilo destro
che sul profilo sinistro.
- Il nottolino del frangivento dovrà essere inserito nell’apposito binario.
- Inseriti tutti i frangivento, serrare le viti con una chiave da 10.
- Avvitare le viti per bloccare tra loro la struttura della tenda.

PASSO 6:
- Centrare l’occhiolo presente sul terminale ed annodare una corda in
quanto la tenda ha movimentazione ad argano ma ha necessità di essere
accompagnata in fase di discesa.

PASSO 7:
- Inserire la mantovana all’interno dell’apposito invito presente sul
terminale della tenda

PASSO 8:
- Effettuare i fori necessari per inserire gli spinotti (i fermi)

PASSO 8:
- A questo punto bisogna fissare i piedi della struttura quindi verificare
che i piantoni siano a livello ed effettuare i fori con un trapano.
- Inserire i tasselli nella muratura ed avvitare le viti.

Montaggio finale

PASSO 8:

