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Si consiglia l’installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate.
Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata.
Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai 
profili della zanzariera.

VALERIA TELESCOPICA  

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fissare la copritestata inferiore di 
sinistra

Inserire il copritestata superiore di 
destra e fissarlo

Inserire la  guida inferiore di sinistra 
nella copritestata

Inserire la  guida inferiore di destra 
nella copritestata

Unire le guide inferiori con il 
riscontro guida bassa

Regolare il gruppo di aggancio

Inserire compensatore di sinistra e 
fissarlo

Inserire compensatore di destra, unirlo 
a quello di sinistra e fissarlo

Inserire l’aggancio guida bassa, 
rispettando il verso (la parte sottile 
verso esterno)

Inserire il cassonetto nella copritestata 
inferiore di sinistra

Inserire la copritestata superiore di 
sinistra e fissarla

Dopo aver fissato il copritestata infe-
riore di destra inserire il cassonetto 
di destra

Avvitare il grano nel fermo cricchet-
to guida bassa

Inserire il fermo cricchetto nella 
guida bassa (lato cassonetto con 
cricchetto)

Inserire il tappo del gruppo di 
aggancio, rispettando il verso.

Inserire l’invito guida (lato casso-
netto) rispettando il verso
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Inserire il gancio

Inserire la guida superiore di destra Accertarsi del corretto funziona-
mento nello scorrimento

Bloccare con il grano

Regolare le guide

(VERSIONE CON GANCIO)
Aspetto finale delle due maniglie.

Regolare la maniglia

Accertarsi che il lato con il 
cricchetto agganci regolarmente

Inserire la guida superiore di 
sinistra17

Premere il fermo cricchetto nella 
guida

26
(VERSIONE CON GANCIO)
Inserire il gancio, bloccarlo con il 
grano e regolarlo il gancio in modo 
da allinearsi al bordo dello spazzolino


