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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1. Impostare il profilo inferiore della zanzariera a filo esterno imbotte. Assicurarsi con una livella che il profilo sia comunque in piano e non storto.
Segnare i punti di fissaggio. In presenza di cemento forare con punta ø 6
e fissare con i tasselli forniti. In presenza di tetto in legno utilizzare solamente le viti fornite. Chiudere i fori con i tappi forniti.
2. Fissare le guide dx e sx al cassonetto tramite le viti fornite.
3. Impostare le guide laterali sull’esterno imbotte in modo da metterle bene
in contatto con il profilo inferiore fissato in precedenza.
4. Segnare i punti di fissaggio delle guide. In presenza di cemento forare con
punta ø 6 e fissare con i tasselli forniti. In presenza di tetto in legno utilizzare solamente le viti fornite. Chiudere i fori con i tappi forniti.
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Si installa a soffitto sul perimetro del foro interno finito. In rosso, abbiamo
evidenziato il perimetro della cornice interna del foro della finestra, indicando la posizione in cui deve essere installata la zanzariera. Per procedere
all’ordine della zanzariera è pertanto necessario prendere le misure di larghezza (L) e altezza (H) come indicato nell’immagine. La zanzariera Claus
vi verrà fornita già a misura e può essere installata solo ed esclusivamente
sul perimetro indicato, non può in alcun modo essere installata sul telaio
della finestra o all’interno dell’imbotte.
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