
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER:

ZANZARIERA SCORREVOLE VERTICALE E ORIZZONTALE

CONTENUTO DELL'IMBALLO ASSEMBLAGGIO DEL TELAIO PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO DEL TELAIO

FISSAGGIO DEL TELAIO VERIFICA LATO FRIZIONI SUI PANNELLI SCORREVOLI INSERIMENTO DEI PANNELLI SCORREVOLI SUL TELAIO

n. 4 squadrette preassemblate

n. 2 manigliette di movimentazione

n. 2 viti per fissaggio manigliette

n. 4 profilati per il telaio esterno

n. 2 o più pannelli con rete a seconda
del modello

(eventuali profilati compensatori se
richiesti)

1 inserire le squadrette nei profilati
che andranno a formare il telaio

2 serrare quanto basta le viti presenti
sulle squadrette con una chiave a
brugola da 2,5mm

3 verificare il corretto
allineamento degli angoli

4 se gli angoli non
fossero allineati allentare
le viti sulle squadrette,
riposizionare i profilati e
stringere nuovamente le
viti.

5 Fissare il telaio al vano muro
attraverso i fori presenti sui profilati
del telaio con la viteria più adatta
in base al materiale del vano.
Viti non fornite nell'imballo.

Vite consigliata per muro:
4,5x60mm testa svasata con tassello

Verificare sempre le condizioni di
installazione per garantire sicurezza
dell'operatore, di eventuali persone
nel raggio di lavoro, del fissaggio e
della stabilità del prodotto una volta
posato.

6 Nei pannelli con rete, verificare
nella gola laterale del profilato il
lato dove sono inserite le frizioni.
Se non si è sicuri si può provare a
far molleggiare il pattino per
individuare il lato giusto delle
frizioni (l'altro lato non molleggerà).

7 spingere il primo pannello (interno), con forza, nella guida (interna)
del telaio fissato a muro e farlo scattare nella guida dall'altro lato.

8 ripetere l'operazione per il secondo pannello (esterno).

9 Procedere a fissare le manigliette nella posizione desiderata *

* note e varianti del prodotto:

a) variante zanzariera scorimento orizzontale: i pannelli
vanno sempre montati con le frizioni nel lato superiore;

b) per la variante con profilati in alluminio compensatori,
al punto 4:
 inserire i pressori con il grano nel telaio ed inserire il
telaio nei profilati compensatori.
 inserire il telaio con i profili compensatori nel vano
di istallazione.
 procedere a mettere in pressione il telaio per mezzo
di una chiave a brugola avvitando i grani sui pressori.
 con silicone neutro, siliconare l'angolo tra i profilati
compensatori e il muro sia dalla parte esterna che da
quella interna.

In caso di dubbi contattare l'azienda.

1. SCOPO
Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera come installatore, manutentore,
proprietario o utente. Con questo strumento si intende fornire al Cliente uno strumento di
supporto per un uso più consapevole e corretto della zanzariere, al fie di ottimizzare le
loro prestazioni ed evitare incidenti nel corso delle attività di installazione e di utilizzo. È
quindi consigliato, per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema, tenere disponibili le
presenti note, al fie di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo
rendano necessario.
2. USI PREVISTI
La funzione del sistema installato è esclusivamente quella di dare protezione contro
l’intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere. Ogni impiego diverso
da quello indicato deve essere considerato improprio, e pertanto vietato, in quanto le
relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell’analisi dei rischi condotta
dal fabbricante, e per il quale potrebbero non essere presenti protezioni specifihe.
L’uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso per eventuali
danni causati a persone o cose. Il mancato rispetto delle condizioni d’uso fa decadere
automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal Produttore.
3. REQUISITI DELL’UTILIZZATORE
L’uso normale della zanzariera è consentito ad utilizzatori non professionisti purché di età
superiore ad anni 12. Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione devono
essere effttuate da persone in possesso di competenze tecnicopratiche suffienti per
utilizzare le attrezzature anche elettriche necessarie, con la sicurezza indispensabile ad
evitare incidenti.

4. RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE
L’installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96,
e delle successive modifihe e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle
persone. L’installatore è responsabile, ai sensi della legge vigente, per tutto ciò che
riguarda la Sicurezza del prodotto installato. È necessario controllare, prima dell’utilizzo,
che gli attrezzi (trapani, avvitatori, trabattelli, ponteggi, scale, e tutti i dispositivi di
protezione individuale come imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza,
elmetti etc.) eventualmente utilizzati siano a norma ed in buono stato. Nel caso gli
installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, defiire i compiti e le
responsabilità. Gli installatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza
ricevute e applicabili. Nel caso in cui la zanzariera debba essere montata ad un piano
elevato rispetto a quello di terra è necessario delimitare e presidiare l’area durante la
salita al piano della zanzariera in modo che nessuno possa trovarsi sotto l’eventuale
carico sospeso.
5. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA
Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere
attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto della zanzariera in modo da evitare
rischi di caduta della stessa. È necessario verifiare lo stato del muro sul quale viene
effttuato l’ancoraggio in base allo sforzo dinamico che la zanzariera eserciterà in funzione
della velocità del vento di 50 km/h rispondente alla classe di resistenza descritta dalla
norma UNI EN 13561, e determinata in riferimento alla norma EN 1932. La scelta dei
tasselli di ancoraggio è dipendente dal tipo e dallo stato del muro. Si consiglia di usare
tasselli espansibili in materiale plastico tipo Fischer con viti 4,5x60 mm a testa svasata,
non compresi nella confezione. In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili
con collante chimico di adeguate dimensioni. Nel caso non fossero rispettati i requisiti di
resistenza necessari a un fissaggio di sicurezza, aumentare il numero di tasselli.

6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
Data l’alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera non è prevista
alcuna manutenzione ordinaria, tranne l’eventuale pulizia del telo per salvaguardarlo dalla
formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sulla rete. La rete
deve essere controllata visivamente almeno due volte all’anno: in primavera prima
dell’utilizzo per la stagione estiva, ed in autunno prima della chiusura invernale. La pulizia
della rete può essere effttuata con aspirazione della polvere o con spugna o panno umido
utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare la rete dopo la pulizia prima dell'utilizzo.
Per la pulizia NON utilizzare solventi  ammoniaca  idrocarburi.
ATTENZIONE: la pulizia eseguita con l’utilizzo delle scale, trabattelli o altro è riservata a
personale in possesso di adeguata competenza, che dovrà eseguire le operazioni nel
rispetto delle norme di sicurezza, e dovrà utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione
individuale ed eventualmente anche imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96).
ATTENZIONE: Per l’eventuale smontaggio della zanzariera, o di parti di essa, fare
riferimento alle Istruzioni allegate. In presenza di strappi sulla rete anche di piccole
dimensioni è necessario provvedere alla loro sostituzione.
7. GARANZIA
La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n.24 del 02.02.2002. La durata
della Garanzia è di 24 mesi (o maggiore quando esplicitamente indicato) per le Persone
fiiche che acquistano il prodotto per scopi che possono considerarsi estranei alla loro
attività professionale (Cliente privato finale). La Garanzia è di 12 mesi se il prodotto è
fatturato ad un’Impresa o Professione soggetto di IVA.

Per altre specifiche sulle garanzie consultare il sito internet www.zanzariereitalia.it
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